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Romiti G. — Luigi Lombardini: Necrologia. — Monitore zool. italiano, Anno 9,

N. 9, jy. 183. Firenze, 1898.

Sperino G. — Le scien^ie auatomiclie nel secolo XIX. Proliisione. — Torino,

Unione tip. edit., 1899, pp. 16.

Vinciguarra D. — Eagenio Bettoni: Necrologia. — Giorn. italiano dipesca e

acqnicultura, Anno 2, N. 8, p. 225 a 227, con ritratto. Roma, 1898.

II. Evoluzionismo biologico. Filogenia.

Andres A. — V^edi a pag. 1.

Gacciamali G. B. — Filogenesi degli Esapodi. — VediM. Z. IX, 12, 223.

Mantegazza P. — L' evoluzione regressiva. — Arch. p. I' Antropol, e V Etnol.,

Vol. 28, Fasc. 2, pag. 243-254. Firenze, 1898.

III. Ontogenia (Emtoriogenia. Organogenia)

Bertelli D. — Contributo alia morfologia ed alio sviluppo del diaframnia orni-

tico. Con 1 tav. — Vedi M. Z, IX, iO, 195.

Chiaricgi G. — Produzione speriinentale di duplicita embriouali in uova di Sa-

lamandiina perspicillata. — Vedi M. Z. IX, 6, 131.

Chiarugi G. - Developpemout des nerfs oculo-moteurs et trijumeau. Resume

du Prof. R. Fusari. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 30, Fasc. 2, pag. 257-

269. Turin, 1898.

Ceni C — Influenza del sangue dei pellagrosi suUo sviluppo embrionale. — Riv

sperim. di Freniatria, Vol. 24, Fasc. 3-4, pag. 674-685. Reggio Emilia 1898.

Collina M. — Ricerche sull' origins e considerazioni sul siguificato della

ghiandola pituitaria. — Riv. sperim. di Freniatria, Vol. 24, Fasc. 3-4.

pag. 553-576. Reggio Emilia, 1898. Con tav.

DalV Acqua U. — Sopra lo sviluppo delle suture. — Vedi M. Z. IX, 7-8, 150.
,

Ferrari T. — Nuove ricerche sulla struttura normale o patologica degli annessi

fetali. — Arch. Ital. di Ginecol., An. 1, N. 5, pag. 410-441. Napoli, 1898.

Con tav.

Dorello P. — Descrizione di un embrione umano di mm. 8, 6. — Ricerche fatte

nel Labor, di Anat. normale d. R. Univ. di Roma ed in altri labor, biolo-

gici, Vol. 6, Fasc. 4, 1898, pag. 267-299. Con tav.

Ganfini C. — Un caso di gravidanza gemellare mostruosa. Con tav. III. — Vedi

M. Z., IX, 7-8, 162.

Giannelli L. — SuUo sviluppo del pancreas nella SejiS chalcides, con qualche

accenno alio sviluppo del legato e della milza. — Vedi M. Z., IX, 12, 228.
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Paladino G. — Per la stratiura dei villi del corion umano nei primordii dello

sviluppo e dei loro primi rapporti colla mucosa uterina. — Estr. d. Rendic

d. R. Accad. d. Sc. Fisiche e Matem. di Napoli , Fasc. S-U, Agosto-Novem-

bre 1898. pp. 12, con tav.

Rafifaele F. — Le uova di tondo dei pesci ossei del Golfo di Napoli e mari

adiacenti. — Giorn. ital. di pesca e acquicuUura, Aimo 2, N. 5 ,
p. 137 a

142; N. 6, p. 161 a 170. Roma, 18'J8.

Rossi U. — Alcune considerazioni sul lavoro di I. Disse « Ueber die ersfce

Eatwickelung des Riechnerven ». — Estr. d. Annali d. Facolta di Medicina

d Vniver. di Perugia e Memorie d. Accad. Medico-Chir. di Perugia, Vol. 11,

Fasc. 1, 1899. pp. 18.

Rossi U. — Alcune osservazioni al lavoro di A. Pfister « Verauderungen des

Froscheies und Eierstockes unter dem Einfiuss eines Entziiudung erregen-

den Agens ». — Estr. d. Annali d. Facoltd, di Medicina d. Univ. di Perugia,

Vol 11, Fasc. 1, 1899. pp. 9.

Silvestri F. — Ricerche sulla fecondazione di un animale a spermatozoi im-

mobili. Con 2 tav. — Ricerche fatte nel Laborat. di Anat. norm. d. R. Univ.

di Roma e in altri labor, biol., Vol. 6, Fasc. 4, pag. 255-265. Roma, 1898.

Tornatola S. — Ricerche embriologiclie suU' occhio dei vertebrati. — Messina,

tip. D'Amico, 1898, pp. 50, con 7 tao. Estr. d. Atti d. R. Accad. Peloritana,

Anno IS.

[Contiene : I. lutroduziono o ceniii bibliograflci anil' origine del vitreo. II. II vitreo nei polli.

III. II vitreo nei niaiiimifeii. IV. Mesoderiiia periciistalliiiico. V. Sui primi vasi del vitreo em-
brioiiale. VI. Costituzioiie del vitreo. VII. Natura del vitreo. VIII. Cout'routi e coiiclusioui.

liibliografla].

VersonE. — La evoluzione del tubo intestiuale nel filugello. (Coutiuuaz. e fine,".

— Atti d. R. Istit. Veneto di Sc. Lett, ed Arti^ Tomo 56 (Serie 7, Tomo 9),

Disp. 9 ,
pag. 1273-1815. Venezia, 1897-98. Con tav.

Verson E. — La evoluzione dol tubo intestinale nel iilugello (Coutiuuaz. e

line). — Vedi M. Z., IX. 12, 224.

Zoja R. — Statto attuale degli studi sulla fecondazione. Con 3 tav. — Boll. Scien-

tifico. An. 20, N. 2, pag. 56-68. Pavia, 1898. Gontinnaz. e fine.

IV. Istologia.

Anzillotti G. — Studio sperimentaie sulle alterazioni dei tronchi nervosi in

seguito all' isolamento della loro guaina. — La Clinica moderna. An. 4,

N. 24, pag. 187-190 e N. 25, pag 196-197. Pisa, 1898. {Continuaz. e fine).

Ascoli M. — Sur I'liematopoese chez la Lamproie. — Arch. Ital. de Biologic,

Tome 30, Fasc. 2, pag. 270-277. Turin 1898. {Avec 1 pi).

Cardile P. — Sulla vita dei leucociti fuori dell' organismo. — Ai-ch. jyev le Sc.

mediche, Vol. 22, Fasc. 4, pag. 435-448. Torino, 1898. Con fig.

Ciaeeio V. — La decouverte des muscles blancs et des muscles rouges chez le

lapio, revendiquee en favour de S. Lorenzini. — Arch. Ital. de Biolo-gie, To-

me 80, Fasc. 2, pag. 287-288. Turin, 1898. Cf. M. Z , IX, 12, 227.

Consiglio M. e Siciliano L. — Sul modo di comportarsi degli element! sensi-

tivi e motori nell'anemia sperimentaie. — Arch, di Farmacol. e terapeutica,

Vol. 6, Fasc. 9-10, pag. 417-430. Palermo, 1898.

Curcio E. — Ricerche sui centri trofici delle ossa. — Annali di medicina na-

vale, An. 4, F'asc. 11, pag. 1058-1090. Roma 1898. Con tav.
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Daddi L. — Sur les alterations des elements du systems nerveux central dans

I'insomnie exp6rimeiitale. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 30, Fasc. 2,

pag. 241-257. Turin, 1898. Avec fig.

Donaggio A. — Nuove osservazioni suUa struttura della cellula nervosa. —
Biv. spcrim. di Freniatrla , Vol. 24, Fasc. 3-4, pag. 772-778. Regg'w EmU
lia, 1898. Con fig.

Ferrari G. e Finzi R. - Influence de quelques couleurs d'aniline sur les mou-

vements des cils vibratiles. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 29, Fasc. 3,

pag. 436-438, Turin, 1898.

Foa P. — Contribuzione all' istologia normale e patologica del midollo dello

ossa. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 61, N. 8, jjag. 285-

286. Torino, 1898.

Foa P. — Contribution a I'etude de I'histologie normale et pathologique de la

moelle des os. — A7-ch. Ital. de Biologie, Tome 29, Fasc. 3, pag. 425-431.

Turin, 1898.

Gliillini C. — Intorno all' influenza delle lesioni nervose sullo sviluppo delle

ossa. — II Foliclinico, An. 4, Vol. 4 C, Fasc. 5, pag. 236. Roma, 1897.

Golgi C. — Appunti intorno alia struttura delle cellule nervose. — Ilendic. d.

R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 31, Fasc. 13, pag. 930-941. Mi-

lano, 1898. Con fig.

Golgi C — Sur la structure des cellules nerveuses. — Arch. Ital. de Biologie,

Tome 30, Fasc. 1, j^ag- 60-71. Turin 1898. {Avec fig.).

Golgi C. — Sur la structure des cellules nerveuses des ganglions spinaux. —
Arch. Ital. de Biologie, 'Tome 30, Fasc. 2, pag. 278-286. Turin, 1898. Avec

1 pi.

Manca G. — Ricerche intorno alle proprieta osmotiche dei globuli rossi del

sangue conservato a lungo fuori dell' organismo. Riassuuto dell' A. —
Arch, per le Sc. mediche. Vol. 22, Fasc. 4, j^ag 411-424. Torino, 1898.

Manoa G. — Recherclies sur les proprietes osmotiques des globules rouges du

sang conserve longtemps liors de I'organisme. — Arch. Ital. de Biologie,

Tome 80, Fasc. 1, pag. 78-89. Turin, 1898.

Manca G. — Experiences relatives a Taction du chloroforrae sur les proprie-

tes osmotiques des globules rouges. — Arch. Ital. de Biologie, 'Tome 29,

Fasc. 3, pag. 342-352. Turin, 1898.

Manca G. — La force osmofcique de I'humeur aqueuse determinee au moyen de

hematocrites. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 30, Fasc. 2, pag. 177-179.

Turin, 1898.

Manca G. e Deganello U. — La force osmotique de I'humeur acqueuse de-

duite de son pouvuir de conserver les globules rouges. — Arch. Ital. des

Biologie, Tome 30, Fasc. 2, pag. 172-177. Turin, 1898.

Marenghi G. — La regeneration des fibres nerveuses a la suite de la secti n

des nerfs. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 29, Fasc. 3, pag. 386-400. Tu-

rin, 1898.

Massaro D. — Le alterazioni degli elementi nervosi nell'anemia sperimentale.

— II Pisani, Vol. 19, Fasc 1-2, pag. 42-56. Palermo, 1898. Con fig.

Mirto D. — SuUe alterazioni delle cellule del ganglio cervicale superiore in

seguito al taglio dei diversi rami di distribuziono di esso. — II I'isani,

Vol. 19, Fasc. 1-2, pag. 57-70. Palermo, 1898. Con fig.
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Morrihy Barba C. — Niiovo apparocchio per lo studio dcUa contrattilita del

protoplasma. — 11 Policlinico, An. 4, Vol. 4-C, Fasc. 2, pag. 69-75. Roma,
i897. Con fig. Cf. M. Z. IX, 1,6.

Noera G. — Sulle alterazioni degli elementi nervosi nel carbonchio sperimen-
tale. — // Pisani, Vol. 19, Fasc. 1-2, pag. 184-196. Palermo, 1898.

Noera G. — Sulle lesioui del sistema gangliare simpatico nella paralisi pi-ogres-

siva. — 11 Pisani, Vol. 19, Fasc. 1-2, pag. 106-119. Palermo, 1898.

Parascandolo C— Le alterazioni del sistema nervoso nelle scottature. — Arch.
internaz. di Medicina e Chirurgia, An. 15, Fasc. 1, j^ag. 1-19. Napoli 1899.

Pellizzi G. B, — Sopra le variazioni anatomiche delle c 'llule dei gano-li ce-

liaci e mesenterici superiori nei varii stadi della loro funzionalita. — Giorn.

d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 61,N. 8, pag. 290-296. Torino, 1898.

Poggi G. — La funzione mestruale e 1' ematopoiesi nella donna. — II Policli-

nico, An. 6. Vol. G-M, Pag. 1-18. Roma, 1899.

Rosa D. — Sur les pretendus rapports genetiques entre les lymphocites et le

chloragogene. — Arch. Ital. de Biologie, T'ome 30, Fasc. 1, pag. 35-48. Tu-
rin, 1898. {Avec fig.).

Rufflni A. — Sopra due speciali modi d'innervazione degli organi di Golo-i
con riguardo speciale alia struttura del tendinetto dell'organo muscolo-ten-
dineo ed alia maniera di comportarsi delle fibre nervosa vasomotorie nel

perimisio del gatto. Con 1 tav. — Ricerche fatte nel Laborat. di anat.

norm. d. R. Univ. di Roma ed in altri Laborat. biol., Vol. 6, Fasc. 4
pag. 231-253. Roma, 1898.

Sacerdotti. — Sul grasso delle cartilagini, - Rendic. d. adunanze d. R. Accad.
di Medicina di Torino, Seduta del 21 Gennaio 1898: in Gazz. Medica di

Torino, An. 49, N. 5, pag. 97. Torino 1898.

Sorrentino F. — Ricerche sperimentali sui disturbi di accrescimento delle

ossa. — Arch, di Ortopedia, An. 15, Fasc. 1, pag. 5-15. Milano, 1898.

Spampani G. — Conti-ibuto alia conoscenza delle terminazioni nervosa nei mu-
scoli striati dei mammiferi. Con 1 tav. — Monitore Zool. italiano, Anno 9,

N. 9, p. 176 a 178. Firenze, 1898.

Trambusti A. — Le cellule giganti del midollo delle ossa nelle anemie da sot-

trazioni sanguigne. — Atti d. Accad. d. Sc. Mediche e Nat in Ferrara,
An. 71, Fasc. 3 e4. pag. 547-558: Seduta d. 27 Aprile 1897. Ferrara, 1897.

Volpino G.— Sulla struttura del tossuto muscolare liscio. — Giorn. d. R. Ac-

cad. di Medicina di Torino, An. 61, N. 5-6 e 7, pag. 212. Torino, 1898.

V. Tecnica
Crevatin P. — Sopi-a un apparecchio fotomicrografico. — Rendic. d. Sess. d.

R Accad. di Sc. d. Istituto di Bologna, Nuova Se>-ie, Vol. i (1897-98),
Fasc. 4, pag 191-196, Seduta dell' 8 Maggio 1898. Bologna, 1898.

Monti A. — Su la conservazione di preparati anatomici per museo. — Rendic.

d. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett , Serie2, Vol. 31, Fasc. 11-12, pag. 837-843.
Milano, 1898.

Morrihy C. B. — Vedi a « Istologia. »

Pandolflni R. e Ragnotti G. — Alcune osservazioni suUa maniera di attac-

care sul vetro le sezioni in paraffina per mezzo deli' acqua. — Estr. d. Atti

d. Accad. Medico-Chir. di Perugia, Vol. 10, Fasc. 2, 1898, pp. 3.
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Sala L. — I bicroinati di sodio, calcio, magnesio, i-ubi.iio, lido, zinco e rame
nel metodo di Golgi.— Atci d. Accad. d. Sc. Mediche e Nat. in Ferrara,

An. 71, Fasc. 3 e 4, pag. 455-470: seduta d. 28 Giugno 1897. Ferrara, 1897.

Cf. M. Z., IX, 1, 6.

Todesehini G. — Esperienze intorno all' azione dolla Formaldeide sulle mac
cliie di sangue. — Atti d. R. Istit. Veneto di Sc, Lett, ed Arti, Tomo 50
(Serie 7, Tomo 9), Disp. 10, pag. 1491-1492. Venezia, 1897-98.

Viseonti A. — Le necroscopie Loria nel 1896-97 [Di uu apparecchio per misu-

rare il volume del visceri]. — Rendic. d. R. Istit. Lomb. di Sc e Lett. Se-

rie 2, VoL 31, Fasc S, pag. 563-572; Fasc 9, pag. 615-630, e Fasc 13,

pag. 908-924. Milano, 1898. Con fig.

SUNTI E RIVISTE

AndrcS A. — La interpretazione della raorte in alcuni organismi iut'erioi'i, Nota.

— R. 1st. Lamb, di Sc e I^ett. Rendic. Serie 2, Vol. 31, Fasc. 13. Milano, 1898.

Pag. 883-907.

L'A. contrappone alia nota teoria del Weissmann intorno alia causa od

origine della morte una nuova interprelazione di questo fenomeno. Egli parte

dal concetto che la materia orgauica vivente non abbia in se assolutamente la

ragione del morire e che tal ragione invece abbiano i siugoli indiviJui. Imraor-

tale, nelle condizioni telluriclie present!, e di per se la materia viveute sin che

in essa perdura attivo lo scambio atomico-molecolore die e per lei caratteri-

stico. Una delle ragioni per le quali lo scambio orgauico che e il cardine

della vita, anzi la vita stessa, puo cessare, e il differenziamento orgauico, Questo

per attuarsi richiede una modificazione nella stiuttura del plasma che non puo

essere die a scapito del ricambio orgauico. Appunto nelle alterazioni atoinico-

niolecolari che alia materia orgauica fondameutale priniigenia vengouo appor-

tate dalle modificazioni che vi determina il differenziamento organico risiede-

rebbe la causa della morte.

Per dar fondamento a questa supposizione, I'A. passa in rassegna alcuni

degli organismi inferior!, incominciando dalle piu semplici forme vegetali, quali

gli Schizophytae, per risalire alio studio del ciclo vitale di molte alghe pluricel-

lulari e si propone di compiere in seguito una consimile analisi delle coudizioni

che si presentano negli altri vegetali e negli animali.

L'A. ammette die tra gli organismi unicellulari la immortalita, cioe la po-

tenzialita di dividers! all'iufinito, esista soltanto in quelli che hanno semplicis-

sima struttura, il che di fatto avviene negli Schizofiti e nelle Palmelle e

fors' anche nelle Amebe, raentre quelli a struttura meno semplice, quali le Sti-

lonichie ed altri Infusori, hanno bipai-tizioni limitate.

La immortalita delle cellule somatiche di taluni organismi pluricellulari

(come deir^co;*u5 calamus, dell' Elodea canadensis e di tutte le talee delle piaute

coltivate) si spiega ammettendo che in un organismo pluricellulare non tutte

lo cellule siano ugualmente, contemporaneamente ed altamente differenziate;

che molte ve ne esistano a struttura semplice, primordiale, sia transitoria, sia
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permanente, e che quesfce, trovandosi in condizioni opportune, possano impven-

dere e continuare la bipartizione.

Cio pure si accorda coi fatti. Negli esarainati cicli delle alglie la Chara o

Putera, ad es., mentre ha la maggior parte delle cellule difierenziate uella ini-

mutabilita, serba le apicali del gambo non differenziate e quindi bipartenti

air infinito. Nel ramo o tronco che serve di talea, mentre molti element! (cel-

lule e vasij si sono differenziati per deposizione di lignina a fungere da soste-

goo, alcuni sono ancora in conJizione giovane, con plasma non ancora differen-

ziato e questi possono del pari iniziare e continuare la bipartizione.

Adunque la causa della raorte naturale di tutto o di parte dell' individuo

sarebbe dovuta al fenoraeno del differenziamento organico. Ch.

Cipol'one L. T. — Nuove ricerche sul fuso neuro-muscolare. — Dagli Annali di

Medicina Navale, Anno IV,fasc. V,pag. 461-514. Roma 1898.

L'A. incoraincia nella presente memoria col ricordare come, e per I'esame

dei lavori suU'argomento dei molti autori che ne hanno trattato, e per sue pro-

prie osservazioni ed esperienze (SMp;:)Ze7??e7?^o agli AnnaJi di Medicina Navale,

anno III, agosto 1898 in 4", pp. 282, con 5 tav. e fig. Rosemberg e Sellier,

Torino) era venuto alia conclusione che delle fibre uervose che recansi nel fuso

neuro-muscolare si dovessero distinguere due specie:

1^ fibre midoUate grosse a doppia guaina di Henle che terminano, senza

eccezione, nel tratto mediano del fuso con espansioni terminali molto differenti

da quelle che costituiscono le piastre motrici;

2° fibre midollate sottili che, nei vertebrati superiori entrano generalmente

nella guaina connettivale insieme con quelle grandi, nei vertebrati inferiori

(rane, lucertole) sono da esse distinte; ma nell'uno e nell'altro caso esse forni-

scono, alle fibre muscolari del fuso, terminazioni, le quali, tranne qualche varieta

nelle lucertole, hanno tatti i caratteri delle comuni terminazioni motrici.

Dalle proprie e dalle altrui ricerche I'A. era venuto alia conclusione che le

prime esser dovevano fibre sensitive, le seconde motrici, ed ignorando le prove

fatte da Sherrington, istituiva delle ricerche dirette a dimostrare colla

prova sperinient;ile la giustezza delle conclusioni tratte dall'esame istologico.

La prima esperienza diretta a determinare in seguito alia recisione delle ra-

dici, la degenerazione di un date genere di fibre, non riusci all'autore di

assoluta chiarezza, poiche avendo scelto per la recisione il trigemello al di

dietro del ganglio di Gasser nel coniglio, non pote evitare nell'atto opera-

tivo la lesione di qualche gruppo di cellule di detto ganglio, e nell'esame poi

dei fusi neuro-muscolari riscontrava I'uno e I'altro genere di fibre degenerate,

quantunque piu inoltrata e completa fosse la degenerazione nelle fibre della 2^

specie e di tutte quelle che terminavano in placche motrici.

L'A. viene quindi a passare in rassegna i piu recenti lavori di Ruffini

suU'argomento e nota come il suddetto autore, pur riconoscendo nella forma

della terrainazione a piastra (nel fuso) qualche simiglianza colle comuni mo-

trici, pure per altre particolarita da quelle la differenzia e non si pronunzia

sul suo significato fisiologico.

L'A. nouostante credette opportuno di insistere nel suo concetto, tanto piu

che questo veniva nel frattempo corroborato dal reperto istologico che 1' A.



espone nella fig. 1, e dall'altro clio nella fig. 2 del prcsente lavoro. Nel primo

caso [Lacerta viridis) si vede da una stessa fibra nervosa distaccarsi an ramo
che termina su di una grossa fibra mascolare con una vistosa placca motrice,

ed un rarao che, penetrando nel fuso neuro-muscolare li prossimo, termina sulla

fibra mnscolare del fuso con una piccola terminazione a placca, i cui rametti

terminali sono rigonfiati a clava. Nel secondo caso (gatto) si ha un fascetto di

fibre nervose die provvede contemporaneamente, di terminazioni motrici le fibre

muscolari prossime, e di terminazioni a placca le fibre di un fuso neuro-muscolare

vicino. Da questi reperti I'A. conclude che nella pura analisi istologica si

trovano, per sostenere la natura motrice delle terminazioni a piastra (nel fuso),

argomenti ancora piu validi di quelli invocati sinora per dimostrare la natura

sensitiva delle terminazioni a nastri anulo-spirali ed a fiorami di Ruffini.

L'A. intendendo venire quindi ad una prova sperimentale prese conoscenza

del lavoro di Sherrington, del quale riporta ed analizza rainutaraente i

risultati, riguardo alia struttura del fuso, confrontandoli con quelli propri e di

altri AA; Sherrington (riferisce I'A.) fin dal 1893, partendo da uno studio sul

fenomeno del ginocchio, fu indotto a tentare un nuovo esame sulla questione

delle fibre sensitive nei mnscoli, e i suoi esperimenti furono vari, fatti col me-

todo della degenerazione walleriana sopra gli arti posteriori della scimmia e

del gatto. Tra i risultati ottenuti interessanti specialmente per la presente

questione sono i seguenti: In seguito al taglio di 7 radici anteriori consecutive,

lasciando integri i gangli spinali e le posteriori, I'A. trovo che nei tronchi ner-

vosi muscolari rimanevano senza degenerare molte fibre midollate. Accertatosi

che queste non provenivano dal simpatico perche degeneravano col taglio

dello sciatico ne concluse che dovevano essere fibre di senso. L' A. osservo

inoltre che di queste fibre midollate le piu grosse si gettano nei I'usi neuro-

muscolari, e che costantemente ogni fuso si rivelo provvisto di grosse fibre

rimaste integre. Sherrington, provata cosi la natura sensitiva delle grosse

fibre che innervano il fuso neuro-muscolare, non accenna alle altre fibre

piccolo del fuso, che a seconda del nostro autore essendo di natura motrice

si dovevano riscontrare degenerate. Probabilmente questa lacuna si deve

secondo I'A. al fatto, che I'esame si faceva troppo tardi, 3-8 settimane dopo

1' operazione, mentre quelle sottili fibre sono nettamente riconoscibili soltanto

dopo breve tempo da che il processo degenerativo e iniziato (al 5° o 7"

giorno nel coniglio) ; ed anche al metodo di esame seguito, che fu quelle di

tagli in serie e non permise I'esame complessivo del fuso; Sherrington pero

intraprese un'altra esperienza con un altro principio: seziono lo sciatico, cer-

cando poi dopo 150 giorni se le fibre muscolari del fuso avessero subito, come

le altre comuni fibre muscolari innervate dai nervi di moto. la degenerazione.

Ci6 non essendo risultato, egli concluse che le fibre muscolari intrafusali sono

indipendenti per la loro nutrizione cosi dai nervi efferenti come dagli afferenti

del muscolo.

Da questi fatti poi il Sherrington trae la deduzione che la stimolazioue

cui i fusi UQuro-muscolari sono specialmante adatti e la meccanica. Langhaus
ju una sua recente nota tende pure a spiegare la funzione del fuso con un
altro raeccanismo, egualmente di origine meccanica. Queste ipotesi suH' ec-

citazione meccanica possono spiegare in parte alcuni fenomeni, come per es.

i riflessi, ma per I'eccitabilit^ fisiologica del fuso, che puo essere tutt'altra
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cosa, le suesposte teorie traggono origine soltanto dal fatto della supposta as-

senza di terminazioni motrici nel fuso. Non essendo come I'A. dimostra suffi-

cienti i dati del maucato reperto, sia delle fibre motrici piccole midollate deo-e-

nerate uella prima esperienza di Sherrington, sia della degenerazione delle

fibre muscolari dei fusi, nella secouda, I'A. riteune necessario di addivenire ad

una nuova prova sperimeutale per ottenere da essa la conl'erma dei fatti gia

da lui rilevati coll'analisi istologica. A questo scopo I'A. indotto da una serie

di opportune considerazioui ricorse alia cosi detta prova di Stenson, deter-

minando cioe la necrosi delle corna anteriori del midoUo nel tratto lorn bare

dalla 5* radice lombare in giii, a mezzo della legatura dell' aorta addominale

a livello della 4' vertebra lombare, legatura clie durava per un'ora e mezza.

I preparati del midollo e delle radici dei nervi spinali, fatti dopo aver ucciso

I'animale 10 gioriii dopo I'operazione, dimostrano la completa distruzione della

sostanza grigia e delle radici anteriori dalla 5^ radice in giu, e il perietto

stato normale delle radici posteriori corrispondenti. Su questo rej)erto I'A. os-

servando i fusi dei muscoli della gamba dopo 5 e dopo 10 giorni dall'opera-

zione, riscontrava che gik nei primi (dopo 5 giorni dall'op.) mentre appariscono

perfettameute normali le grosse fibre midollate che vanno ai fusi e agli organi

di Golgi, al contrario tutte le altre fibre che terminano alle placche motrici

dei comuui muscoli sono in plena degenerazione e del pari quelle die nei fusi

stessi fan capo alle terminazioni a placca. L' esame degli altri preparati

dopo 10 giorni dall'atto operatorio confei-mava pienamente questo reperto. Dai

sopraesposti dati I'A. conchiude che : « si puo con sicurezza ali'ermare che le

sottili fibre midollate e le terminazioni a jjlacca dei fusi neuro-muscolan sono

fibre e terminazioni motrici, mentre le grosse fibre e le ricclie terminazioni

del rigonfiamento fusiforme sono fibre e terminazioni di senso.

Da queste conclusioui I'A. deduce quindi una serie di importanti e uotevoli

cousiderazioni d'iudole fisiologica e di fisiopatologia, che egli specialniente poi

in un ultimo paragrafo applica a spiegare il meccauismo dei fatti clinici della

tabe dorsale. BancM.

Radaeli F.— Sulla fina organizzazione dei foUicoli chiusi dell' Appendice ver-

miforme del coniglio. — DaW ArcMvio per le scienze mediche. Vol. XXII,

fasc. 8, pag. 233-242. Torino 1898.

L' A., applicando la reazione nera alio studio della fine anatomia dell' Ap-
pendice verraiforme, seguendo il consiglio di Golgi, crede di aver trovato

un mezzo per completare le ricerche sulla struttura degli organi linfatici in

genere, ottenendo dei preparati piii dimostrativi e meno incompleti che non
col comune metodo dello allontanamento meccanico degli elementi mediante

spennellamento o agitamento in una provetta. L' A. applica precisamente la

reazione bicromo-argentica procedendo in questo modo : Nel coniglio appena
ucciso pratica un' iniezione di bicromato per l' aorta al 2 ^|., 7,^ e quindi estratta

r appendice vermiforme 1' immerge nella stessa soluzione. Dopo due giorni

comincia a passare qualche pezzetto in nitrato d' argento al 0,75 7o ^ ^ra il

2^ e il 50 giorno ottiene la reazione. Risultati piu sicuri ha ottenuti ricorrendo

air espediente del ringiovanimento, e cioe dopo aver invecchiati i pezzi per

15-20 giorni nel bicromato li passava in una miscela a parti eguali di acetato
M. z.
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di rame in soluzione semisatura e bicromato al 2 V, "o passando quindi i

pezzi (anche dopo molto tempo) direttameiite nel nitrato d' argento.

Dair osservazione dei preparati cosi ottenuti 1' A. ha liconosciuto nei follicoli

linfatici, un reticolo a piii trabecole che si identifica per lo stroma reticolato di

fibre comiettivali; le cellule applicate ai punti nodali della rete pero non fissano la

reazione. La rete in questione e piu fitta nella parte alta o testa del tbllicolo, piu

scarsa nel corpo e specialmenle nel cosi detto centra germinativo. Nella testa del

foUicolo I'A. riscontrava pero anche uu' altra rete esclusiva di questa porzione

superiore e presente solo alia periferia; i fill della rete erano piu grossi ed il

colorito loro non era nero intenso, ma come rameo, e gli spazi interposti,

piuttosto che poligonali, rotondi, talche sarebbe meglio parlare di una

corazza a crivello, anziche di une rete, che ricopre quasi la testa del foUicolo.

Nel dubbio che si trattasse di vasi, I'A. esegui dei preparati di confronto

iniettati con le gelatina al bleu di Prussia Con questa I'A. riusci a mettere

in evidenza che mentre il centro del corpo del tbllicolo e scarso di vasi, alia

periferia di questo esistono in discreto numero delle piccole arterie, nella testa

poi i vasi sono piia abbondanti, voluminosi e decorrono verso I'epitelio, subito

al disotto del quale formano una fitta rete. Contuttocio paragonando i varii

preparati, I'A. e venuto nella convinzione che la membraua crivellata messa

in evidenza dalla reazione nera attorno alia testa del tbllicolo non sia per intiero

costituita da una rete vasale, ma oltre che dai vasi sia rappresentata da special

i

cellule che, notevolmente piia grandi di quelle del tessuto citogene, a nucleo

rotondo od ovale, con 2-3 o 4 prolungamenti si colorano coUa reazione nera a

differenza di quelle del tessuto citogene. BandiL

Rolando S. — Sul rappoi-to delle arterie tiroidee inferiori col ricorrente e su di

una pratica operativa per evitarne la lesioue nella strumectomia. — Boll.

d. R. Accad. medica di Genova, Vol. 16, N. 3, pay. 22-48. Genova 1898.

Per essere discordi i resultati dei varii Osservatori relativamente agli in-

timi rapporti che si stabiliscono fra le arterie tiroidee inferiori ed il nervo ri-

corrente, I'A. fu indotto a praticare delle ricerche in proposito. Alio scopo

vennero esaminati 18 cadaveri di eta e sesso differente.

L'arteria tiroidea inferiore, prima di giungere alia ghiandola tiroide, de-

scrive costantemente una curva colla concavita diretta in basso, I'angolo su-

periore della quale e situato 1 a 2 centim. dal tubercolo carotideo ;
talora a

3 centim., di rado a 4: corrisponde ad una linea fittizia che, partendo dal tuber-

colo carotideo dello stesso lato, va al margine superiore della estremita sternale

della clavicola del lato opposto. Giunta allato della trachea, l'arteria si riflette

in alto e si divide generalmente in due branche le quali penetrano nel corpo

tiroide ad una altezza variabile, non di rado all' unione dei due terzi inferiori

col 30 superiore della faccia postero-interna del lobo corrispondeute.

In tutte le osservazioni il ricorrente destro passava fra le due branche

terminali della tiroidea inferiore come attraverso ad una forca; quello di sini-

stra presentava invece rapporti variabili, per lo piu decorrendo al disotto del

vaso o air interne, piu meno profondamente; spesso impegnandosi nella forca

formata dai due rami terminali della tiroidea; talora passando al disopra del

tronco di questa arteria; in geuerale situata in un piano posteriore per rispetto

al ricorrente di destra.
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E stato preso in considerazione anche il rapporto del simpatico colla tiroi-

dea inferiore: esso passava al davanti della prima curva descritta dall' arteria

2 volte a destra e 2 a sinistra ; in tutti gli altri casi passava al di dietro.

Per i rapporti die sono stati indicati, Rolando propone come luogo di

elezione per la ailacciatura dell' arteria tiroidea inferiore il punto die corri-

sponde all'apice della 1* curva.

[Si potrebbe osservare che sono non troppo numerosi i casi esami-

nati dair A., per potere senz'altro accettare, s'intende dal punto di vista

puramente anatomico, come luogo di elezione per 1' ailacciatura della tiroidea

inferiore il punto da lui indicate ; cosi ad esempio, io posso affermare che il

simpatico passa al davanti della prima curva descritta dalla arteria piu spesso

di quanto al Rolando non sia occorso di osservare: e non solo il tronco del

simpatico puo trovarsi nella posizione sopra indicata, ma anche il ganglio cer-

vicale medio ; come pure puo avvenire che si trovino in rapporto col medesimo

tratto il tronco o il ganglio ed un ramo del simpatico, uno passando all' innanzi

ed uno all' indietro, o ambedue al davanti, uno piu all' esteruo e I'altro piii

air interne.

E per dare una cifra diro, che la possibilita di incontrare al davanti della

arteria o il tronco del simpatico o il ganglio cervicale medio, o il tronco e

un ramo, o il ganglio ed un rarao, presi collettivamente, si verifica almeno in

unameta dei casi. Tanto mi risulta da una quarantina di osservazioni praticate

per ricerche in corso sulle arterie tiroidee nell' uomo]. Livini.

-^^^

Cainer A. — Abnorme direzione dei peli nel padiglione auricolare di un alie-

nate. — DaW Archioio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia cnmi-

nale, Vol. XIX, fasc. IV, pag. 447-449. Reggio Emilia 1898. Con fig.

L'A. riporta 1' osservazione fatta su di un affetto da pazzia dei querulanti

e delirio di persecuzione di 87 anni di eta. L' individuo in questione non pre-

sentavanessunanota degenerativa tranne I'orecchio; il padiglione presentava

qualche variante di poca importanza, ma specialmente degna di nota era la

presenza di folti e lunghi ciuffi di peli sul padiglione si esso, e quest i non con-

vergenti, come gia Chiarugi aveva notato, verso il tubercolo di Darv^in che

nel caso presente era appena accennato, bensi verso la cosi detta pinita di

Satiro. Da maggior importanza al caso presente il fatto che I'individao non

presentava il sistema pilare sviluppato oltre la norma, avendo soltanto peli al

pube, alle ascelle e lungo la regione sternale. Banchi.

Visconti A. — [Di un apparecchio per misurare il volume dei visceri]. Le ne-

croscopie Loria nel 1896-97. — Dai Rendiconti del Reale Istituto Lombardo

Serie II, Vol. XXXI, fasc. VIII. Milano 1898.

L'A. nel render conto dell' istituzione Loria, e piu particolarmente della

eseguita necroscopia di Prospero Moise Loria suo fondatore, descrive la forma

e r uso di un apparecchio dallo stesso A. immaginato per misurare il volume

dei visceri con precisione senza lederli menomamente, e specialmente utile per

valutare la capacitacranica senza distruggere il cervello, come comunemente

suol farsi, anzi giovandosi dello stesso. Lo strumento denominate Apparecchio



12 —

Visconti per la docimasia viscerale, consta in poche parole di un recipiente

posto in posizione bene orizzontaie con due tubi di livello verticali, 1' uno dei

quali e graduate e serve come di contiollo, I' altro porta neH'interno un' asta

centrale mobile che serve a prendere il livello precise dell'acqua che si trova

nel recipiente, al principle dell'operazione; vi e infine un rubinetto di scarico,

e completano 1' apparecchio una serie di misure di capacita da 100 a 1000 cni'^.

Per misurare la capacita cranica I'A. misura invece I'equivalente, cioe il con-

tenuto (cervello, cervelletto, ecc), procedendo in questo mode: Tolto il cervello

dal cranio e pesatolo colle norme volute, si depone il cervello su di un diafram.

ma forato che e a poca altesjza dal fondo, nel vaso quasi riempito d' acqua im-

mergendo cosi il viscere nel liquido che si sposta e si iunalza nel vaso stesso

e nei tubi di livello comunicanti. Scorso appena qualche minute e stabilitosi

I'equilibrio si estrae dal rubinetto tanta acqua finche il livello nel tube dell'asta

mobile torni a sfiorare 1' estremita di questa come avevamo disposto prima

dell'inmmersione del viscere; si comprende facilmente come il quantitativo del

liquido estratto corrisponda al volume del viscere. Banchi.

COMUNICAZIONI ORIGINAL!

ISTlTUrO ANATOMICO DI FIIiKNZB, DIBKl'TO DAL PROF. G. CHlARUQI

Sulla distribuzione del tessuto elastico

in varii organi dei corpo umano.

S'* NorA

DFX DOTT. FERPINANDO LTVINF, Ajuto.

Kicevuta il 27 geniiaio 18'J9.

E vietata la ripioiUi/.ioue.

In due |)rcccdonti Noto, pubhlicato nel giornale Lo Sprrimculale ('),

io Iraltava dclla dislril)iizion(' dello libre elasUche nellc Uihbra, nella

mucosa orale (guancie), nella niueosa palalina e gengivalc, nel vclopen-

(lolo, nelhi lingua, nella fai'inge, neU'esolago. ('onipleto eon (|uesla 3* Nota

quanto si rirerisce all'apparato digcrente, dicendo del inodo di distribu-

zione delle libre in parola nello stomaco, nell' inteslino, nel legato e nelle

vie biliari, nelle ghiandole salivari e nel pancreas.

I'rinia pero debbo aggiungcre qualche |)articolarc relalivanienlo a

cio che si osscrva nelle parti piii basse deU'esolago. Una sezionc tra-

(') Livini F. — Salla distribtiziouo del tessuto elastico in varii orgaui del corpo niuaiio : l'' uota.

— I.o Sperimentale, Arch, di Biologia, An, 60, fasc. 4. Firenze, 1806. — Idem. 2^ uota. — Ibidem,

An. 51, Fasc. 3. FHreme, 1897.
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sversa praticata in quest'organo, immcdiatamentc al disopra dell' orili-

cio cardiaco, ci |)ermettc di constatare clic, a (jueslo livello, noii esiste piii,

al disolto deU'epitelio, una larga striscia di connetlivo, sprovvista o quasi

di fibre elastiche, come si vedeva nelle parti piii alte dell' esofago mede-

sinio: nel tratto clie consideriamo la striscia si e notevolmente ridotta in

spcssoi'e, ed anzi, qua e la, viene essa pure invasa da numerose fibre

elastiche clie si mettono cosi quasi a contatto cogli strati piii profondi

deir epitelio.

Riguardo al mode di comportarsi delle fibre in questione nella tonaca

muscolare, in questa parte piii bassa deU'esofjigo, nulla di nuovo da ag-

giungere alia desciizione cli' io ne dava nella i"" Nota, desunla daU'esame

di sezioni trasverse dell' organo.

E passiamo senz' altro alio studio delle fibre elasticlie ncllo

Stomaco e[) Intestino.

Numerosi sono stati i tratti di questi visceri da me presi in esamc.

Anzitutto sono state condotte sezioni longitudinali in pezzi che compren-

devano I'orificio cardiaco e le parti limitrofe dell'esofago e dello sto-

maco; di quest' ultimo sono stati esaminati frammenti tolti dalla parte

media della faccia anteriore e di quella posteriore, dal fondo, dalla grande

e dalla piccola curvatura, dalla regione pilorica. In ciascuno di questi

pezzi si sono praticate sezioni longitudinali e circolari. Tagli longitudi-

nali sono stati eseguiti in pezzi die com])rendevano 1' orificio pilorico e

le parti contigue dello stomaco e del duodeno; di questo e stata esami-

nata la parte media del tratto discendente. Del resto dell' intestino tenue

si sono studiati pezzi tolti dal 3° superiore, dal T medio, dal 3° inle-

riore; i)oi e stata oggetto d'esame lappendice vermiforme: in tutti que-

sti pezzi si sono praticati tagli longitudinali e circolari, questi ultimi

talora nel tratto corrispondente alia linea di impianto del mcsenterio. Del

grosso intestino si sono eseguiti tagli, nelle direzioni piii volte indicate,

in pezzetti tolti dal colon ascendente, dal colon trasverso, dal colon discen-

dente: si noti clie le sezioni trasverse comprendevano la bcnderella

muscolare anteriore. Anche della S iliaca del colon (jiorzione media, fac-

cia anteriore) sono stati eseguiti tagli nelle solite direzioni. Infine del

retto si sono esaminati pezzi tolti dalla porzione media (sezioni longitu-

dinali), dalla jtai'le piii vicina all' orificio anale e ju-ecisamente un 4-5

centim. al disoj)ra (serioni circolari); per ultimo sono stati condotti tagli

longitudinali in un tratto della parete che comprendeva I'estremo infe-

riore del I'ctto, F orificio anale e la pelle immediatamente vicina.
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Diro subito die dall' esame comparative dclle singolc sezioni non si

sono rilovate, tra i varii tratti, (linbronzc sostanziali, ad ccceziono di una

|)arlic()larila clic si rifcrisee alio ghiandolo c sulla qiialo mi Irattorro

pill tardi.

Nel passaggio dall' esot'ago alio stomaco si nota anzitutto questo

fat to : lo stiato di connettivo molto scarsamente provvisto di fibre ela-

stiche che era assai largo nellc parti piii elevate dell' esofago, e die ab-

biamo veduto ridursi di spessore nolle parti piii basse dell' esofago me-

desimo, tende a scomparire del tiitto; die anzi, una volta pervenuti nello

stomaco, proprio in questo tratto, contiguo al fondo delle ghiandole ga-

stridie, le fibre elastichc si fanno piii litte, piii numerose, sicclie ivi si

costituisce uno slralerdlo die, nci preparati esaminati con debole ingran-

dimento, apparisce come una striscia continua, bruna, ben distinta dal

connettivo sottostante assai piii chiaro perche in esso le fibre elasticlie sono

in minor numero. A questa striscia, che e ora piii ora mono larga, ora in

contatto inlimo col cul di sacco ilelle ghiandole, lueiitre in altri punti se

no discosta un laiitino, ora ha limiti netti ed ora no, corrispondono la

muscolare delta mucosa ed il sottile strato connettivale che fra questa ed

il fondo delle ghiandole e interposto. Le fibre elastiche che ivi si tro-

vano, di calibre assai vario, ma in genere non grosse, e con dilferente

direzione, formano un fitto e complicate intreccio, dal quale si vede qua e

la partire qiialche libra che si insinua, per un tratto che in genere non

e mello luiigo, nello scarso lessuto connettivo che separa le une dalle

alti-e le ghiandole gastriche.

Lo strato di connettivo assai large che rimane fra la muscolare

della mucosa e la tonaca muscolare contiene fibre elastiche die quasi

sempre sono isolate e. molto sinuose; fibre sottilissinie si intersecane con

altre di medio e grosse calibre in tutte le direzieni. Distribuite con una

certa regelarita, si fanno piii numerose e piii ceniplicatamente intrec-

ciate vicino alia tonaca muscolare, tonaca nella quale la disposizione e

sostanzialmente identica a quella che si osserva nolle parti piii basse

deU'esotage, con questo particelare che chiaramente si rileva dall'esame

di sezioni lengitudinali: negli strati jiiii esterni del fascio muscolare len-

glUidinale le fibre elastiche, che sono di lungliezza nelevele e die in mag-

gioranza hanne la direzione delle fibre muscolari, si fanno straerdina-

riamente lilte, linche alia |)eriferia si raceolgone in un fascio dense, a

decerso endulato, die era e jiiii ora mono s|)esse, era piii era meno ser-

rate. Schematizzando, noi pessiame pertanto cosi descrivere la dis|)esiziene

del tcssutedastico nella tonaca muscolare dello stomaco: un dense fascio

elastico, costituite da fibre lunghissimc e dccorrenti |)rincipalmente in di-
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rozione longitiidinalo, sta nella zona piii esterna dclla tonaca chc consi-

(leriaiiio {^fasrio elasliro rslrrno); \m 2" tascio, mcno cospiciio del prccc-

(liMito, costitiiito (la libro chc si iiicrociano in varic direzioni, sla ncll'in-

tci'vallo fra lo strato mnscolarc estcrno e qiiello interno {fasrio elasdco

medio); nn 3*^ fascio aiicora mcno cos|)iciio, e anchc mcno c()m|)allo, a

Ibrmare il (|ualc prendon parte fibre clastichc dircltc in vario senso, sla

alia snjHM-licie inlci-na dcllo sirato muscolare inlcrno {fascio elasfiro in-

ferno); da (jucsti lasci, ma principalmcntc dai primi due, partono fa-

scetti secondarii dei qnali alcuni si dividono e suddividono ciicoscrivendo

fasci muscolari primarii, secondarii , alcune librille venendo a di-

sporsi ancbe tra fibra e libra muscolare; altri vanno direttamente dal-

I'uno aH'altro dei 3 fasci principali porlandosi laloi-a, sopratullo quelle

del fascio intevno, nel conneltivo sotlomucoso, ove si risolvono in iibre

che si intrecciano con quelle ivi contenute; aggiungero che alcune fibre

si vedono mettersi in rai)porto con quelle della tonaca avventizia dei

vasi, cio che del resto si osserva anche altrove. Ouesta descrizione con-

corda assai con quella che Martinotti (^) ha dato della tonaca musco-

lare del duodeno di montone, e Leggef) di quella dello stomaco di

cane. Si intende facilmente come la tigura d'insieme dei fasci elastici

intcrposti alle libi'e muscolari debba cambiare continuamente d' aspetto

nelle varie sezioni, in rapporto colla grandezza dei fasci muscolari che

essi ciscoscrivono, in rapj)orto colla direzione che cssi prendono: mi

pare quindi inutile indugiarmi nel descrivere le varie apparenze.

At di fuoi'i del fascio elaslico eslerno sta uno siraterello di connet-

tivo (i)eritoneo) con fibre elastiche piuttosto scarse, isolate o a j)iccoli

fascetti, di vario calibi'o e lunghezza, com|)licatamente intrecciate fra loro.

Alcune si vedono provenire dal fascio elaslico sopra I'icordato, dal quale

si distaccano ad angolo. Non si apprezza il limite fra tonaca muscolare

e sierosa.

Tra le varie regioni dello stomaco che sono state prese in esame,

non ho saputo riconoscere ditfei'enze nel numero o nella dis})osizione

delle fibre elastiche, che fossero degne di essere particolarmente rilevate.

Nel duodeno si mantiene essenzialmente la disposizione che si os-

serva nello stomaco, con questa differenza, che nella tonaca muscolare le

fibre elastiche sono nel duodeno piii scarse, e soprattutto non si veg-

gono, nelle parti |)iii periferiche di essa tonaca, quel fasci elastici longi-

tudinali cosi cospicui e fi tti che si osservano nello stomaco.

(') Martinotti C. — Delia ri'azionc delle fibre elastiehe coll' usu del nitrato d' argento, e dei

resultati otteunti. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 51, N. 7. Torino, ISSS.

{-) Legge F. — Salla distribuzioue topograflca delle llbre elastiche nell'apparato digereute. —
Estr. di pay. 20. Con tav. Vagliari, 1S07.
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Un'altra parlicolarita clic deve essore accennata a i)roposit() dol

diiodeno riguai'da !e ghiaudolc del B runner e consiste in cio, che i tii-

buli di qiieste, come abbiamo vediito avvenire in altre ghiandole, si

trovano circondale da un l)uon ninnero di fibre elastiche.

Passando al ti-alto del tcniic che va sotto il nonie di digiuno-ileo,

si nota anzitutlo, liguardo alia tonaca muscolai-e, che lornano in cssa

a farsi abbondanti, come nello slomaco, le libre elastiche, e particolar-

mente cospicuo e il I'ascio elastico longitudinale che decorre nella zona

pill j)erii'erica della tonaca stessa.

Riguardo alia mucosa debbo rilevare che nel 3° medio del tenue

intestine 1' intreccio elastico, situate subito al disolto delle ghiandole,

lorma uno straterello che mal si differenzia dal sottoslante conneltivo, che,

ridotto ad uno strato poco spesso, e percorso da fibre elastiche in gran

numero, in maggioranza di medio e grosso calibro, che di solito decor-

rono isolate, talora riunite in piccoli fascetti, e che si incrociano fi'a

loro in tutti i sensi. Esse fibre si insinuano in gran quantita in quel

connettivo che costituisce lo scheletro delle valvole conniventi, decor-

rendo con prevalenza parallelamente all'asse delle pieghe, cioe dal-

Testerno all' interno.

Come osservazione generate, diro che si vede qua e la qualche sot-

tile fibra elastica insinuarsi framezzo alle ghiandole del Galea ti, ma

solo [)er brevissimo tratto, lalto questo sul (|uale richiamo ora ralten-

zione, riserbandomi a lornarci sopra ])iii tardi.

Non posso I'ornii'e i)articolari sul mode di comportarsi delle librc

elastiche rispelto ai Ibllicoli solitari ed alle placche del I'eyer, |)erche

non possiedo preparati sullicientemente chiari. Colmero la lacuna nel la-

voro complete, con tavole, che e in corso di pubblicazione.

Nell'appendice vermiforme nulla di speciale da rilevare; si potrebbe,

se niai, osservare che nel connettivo interposlo IVa tonaca muscoiare e

muscolaris mucosae \e Hhre ehsiiche sono un po'meno numerose che nello

stomaco e nel tenue, ed anche che predoniinano quelle di ))iccolo calibro.

Nel colon, tanto nel tratto ascendente, come nel tratto trasverso

c discendente, la disposizione del tessuto elastico ricorda esattamentc

(|uella che si osserva nello stomaco: Aoglio soltanto accennare a

([uesto I'atto: Nella tonaca muscoiare, com' e a tutti nolo, il lascio

esterno longitudinale non costituisce uno strato continuo i)er tiilta la

circonferenza dell' intestine, ma si trova raccolto in '.\ bandelletie; ora,
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se si csainina il denso lascio clastico clic si Irova nclla zona piii peri-

ferica del fascio iiuiscolare in questione, si vede die, qiiando quesl'ul-

tinio cessa, il fascio elastico si continiia, tanto verso I'nno come vei'so

I'altro lato, per andare a contbndersi con le fibre elastiche clie stanno

alia periferia dello strato muscolare circolare e die sono la continuazione

del fascio elastico intermiiscolare die io ho chianiato medio. E gia anclie

prima die termini sni lati la benderella longitudinale, quando essa e ri-

dotta ad un esilissimo fascetto, si veggono robusti fasci elastici staccarsi

dal fascio elastico inierno e portarsi obliquamente a quelle medio.

Se scendiamo ad un livello piii basso, e cioe alia S iliaca, ci colpi-

sce subito una particolarita di notevole importanza c die diviene ancora

piii evidente nel retto. DalT intreccio elastico sul quale riposano Ic ghian-

dole, essenzialmente mucose, di questa regione partono fibre elastiche in

buon numcro e di un discrete calibre die si insinuano ndlo strello inter-

vallo die riniane fra tubulo e tubulo ghiandolare, risalendo per un tratio

notevole, quasi senipre oltre la meta dell' altezza dei tubuli medesimi.

Si puo dire die lo spazio die intercede fra ghiandole contigue e in gran

parte occupato da fibre elastiche, sicche ciascun tubulo, nella sua meta

inferiore, viene ad essere circondato come da un guscio elastico. Ouesta

disposizione fa contrasto con quella che si osserva nelle altre porzioni del-

rintestino, ove, ad eccezione di quelle del Brunner, intorno alle ghian-

dole le fibre elastiche sono assai scarse e sotlili, e specialmente in rap-

porto col fondo delle ghiandole medesime. A questo mode ditferente di

comportarsi delle fibre elastiche nelle ghiandole non accennano Legge (*)

nella sua Memoria sulla distribuzione del tessuto elastico nell'apparato

digerente del cane e del coniglio, e Kultschintzky (") che analoghe

ricerche ha praticato nel cane e nel gatto. Sulla interpretazione di questo

fatto mi tratterro fra breve, dicendo delle ghiandole salivari.

Riguardo at retto, oltre la particolarita ora indicata, deve essere ri-

cordato che nel connettivo interposto fi-a muscolaris mucosae e tonaca

muscolare, le fibre elastiche si fanno piii numerose e si vcdono i-aggrup-

parsi in fasci che con prevalenza decorrono in sense longitudinale.

Ed ora diciamo di quelle che si verilica in corrispondenza dell'ori-

ficio anale.

L' intreccio elastico sul quale riposano le ghiandole si vede conti-

nuarc ben dlstinto fine circa a livello del 3° superiore ddlo sfintere in-

(*) Legge F. — loc. cit.

f) Knltschintzky N. — Zar Frage iiber den Ban des Darmkanals. Arch, /. mikrosk. Ana-
tomie, Dd. 40, H. i. Bonn, i897.
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tcrno; a qiiesto piinto si \odono farsi straordinariamontc luimerose nel

conncttivo sottostanio Ic ril)re elastiehc, clio, incrociandosi fra loro e

con (|uolle chc formano rintreccio sottoghiandolare, non permettono

pill di distingiiere quest' iillimo dal resto. Dopo iin certo tratto, e cio^

prima ciic termini lo slintere interno, e quando gia e incominciato I'cpi-

telio pavimentoso a piii strati, si vedono le fibre elastiche diradarsi negli

strati pill siiperficiali, mentre si vanno addensando negli strati piii pro-

fondi, ivi riunendosi in liinghi e densi fasci clie, ondulati, decorrono

longitudinalmente o piii o meno ol)liquamcnte, alciini ripiegandosi verso

I'epitelio e sparpagliandosi in iin numero stragrande di libre.

Passando alio studio di cio che avviene nella tonaca muscolare,

ecco (pianto si osserva: Lo strato muscolare esterno, longitudinale, al

disopra dello slintere interno si scinde in 2 fasci, in ciascuno dei

quali le fibre elastiche si fanno molto numerose, raccogliendosi in fasci

parallcli alia direzione delle fibre nuiscolari, Uno dei fasci muscolari si

ripiega in dentro, subito al disopra dello sfintere interno, verso la mu-

cosa, contraendo rapporto, per mezzo dei fasci elastici die in esso si

trovano, colle fibre elastiche delta mucosa medesima. L' altro fascio

continua il tragitto primitive al di fuori dello sfintere interno, mentre

va assottigliandosi tanto che si ridiice a pochi fascetti di fibre muscolari:

si fanno per converse in esso piu grossi e piii compatti i fasci elastici,

che, in parte passando al disotto dello sfintere interno, si ripiegano in

dentro e si sfioccano in numerosi fascetti che si perdono nel corion delta

pelle; in parte si continuano sia direttamente, sia per mezzo di pro-

])aggini, con fasci elastici che stanno fra i fasci muscolari dello sfintere

interno, come anche, ed anzi in maggior proporzione, dello sfintere esterno

e dei muscoli vicini.

Mi limito qui a qneste brevi indicazioni, riserbandomi a dare

maggiori |)articolari quando mi occupero del perineo.

Non resta, per terminare, che dire qualche parola sulla distribu-

zione del tessuto elastico nello sloinaco e nelF intestine di neonate. II

lessuto in (piestione e (|ui inolto scarsainente rappresentalo; si puo dire

rignardo alia tonaca muscolare che in essa sono gia discretamente svi-

lup|)ati, so[)ratutlo nello slomaco, i due fasci elastici esterno e medio:

franiezzo alle fibre muscolari si osserNa solo (pialche rara e sollilissima

librilla; piii rare ancora sono le libre elastiche nel connettivo delta sot-

tomucosa. Accennero come, esaminando i j)reparati a debole ingrandi-

menlo, si veda in qualche punto una sollile siriscia colorita in >ioletl()

nel tratto corrispondente all'intreccio elastico sollo-ghiandolare, indizio

che le fibre elastiche cominciano li a dilferenziarsi.
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Fegato.

C(ips>/la fibrosa.

Straordinariamontc ricca in clcmenti claslici si nioslra la capsula

fibrosa die avvolge il fegato. In sezioni perpendicolari alia superficie

dell'organo si osserva in essa una elegante rete (^) a maglie in genere

circolari e abbastanza regolari, disposte perpendicolarniente alia super-

ficie libera e die circondano fasci di dense connettivo. Delle maglie

alcune sono piii strette, altre piii larglie; le fibre die le circoscrivono

sono ora piii sottili, ora piii grosse senza regola costante. Ya notato

die vi lianno dei tratti nei quali, invece di una tal rete, si ha un in-

treccio littissimo tanlo die non ne riesce possibile lo studio : se inai

si puo dire die le fibre, di calibro assai differente, decorrono in gran

parte parallele alia superlieie delTorgano. In ogni caso non si j)uo di-

stinguere, ndla rete eiastica, cio che appartiene alia capsula fibrosa da

cio die spetta al peritonco.

Xel neonate la capsula, di sottilissinio spessore, contiene fibre ela-

sticlie in buon nuinero, per lo piii isolate, incrociantesi in varie dire-

zioni, ma prevalentemente parallele alia superficie del legato.

Parenrhima.

I sepimenti di connettivo, che partendo dalla ca|)sula penetrano

nel parcnchima epatico, contongono, come la capsula, molle fibre da-

stiche. Ecco quello che si osserva esaniinando uno spazio interlobulare.

Tutto il connettivo che colnia lo spazio die riniane ncirintervallo

fra i \asi sanguigni, biliari...., e letteraluiente gremito di fibre elasti-

che di calibro e lunghezza variabili, decorrenti in ogni direzione (seb-

bene sembri prevalere quella parallela all'asse longitudinale dei vasi

sanguigni e biliari), e costituenti un fitto intreccio. Prendendo in esaiiie

le pareti dei dutti biliari, si vede che nei piii piccoli I'epitdio riposa so-

pra un sottile strato di connettivo sprovvisto di fibre elastiche; ma su-

bito a ridosso di questo straterello trovasi il fitto intreccio di ciii si e

teste fatto parola. I limiti fra questo c la parete del condottino biliare

non sono apprezzabili. Nei dutti biliari maggiori, che hanno una spessa

parete, si osserva quanto segue: sotto I'epitdio uno straterello di con-

(') 'i'rattaudo del modo di aggrnpparsi dello fibre elastiche, si parla sempre, o quasi seiupi-e, .di

reti elaxtiche: ora I'esaine accurato di un gran nuinero di preparati di organi srariatissirai mi lia per-

suaso che conviene fare nna distinzione fra reli elastiche ed iiitrecci elastici. Riserberei il nonie di reti ai

casi nei quali le fibre si uniscono in modo da circoscrivere delle maglie abbastanza regolari; darci il

noine di intrecci ai casi nei quali si ha da faro con un intricarsi irregolare, complicatissinio delle fibre,

che non da certamente 1' iramagine di nna rete. E questa seconda la disposizione che si incontra piii

di friquente, nieutre solo di rado ci e dato di osservare delle reti elastiche.
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nettivo privo o quasi di libre elasticlie; qiieste pero compaiono ben pre-

sto, ma isolate, piiittosto rade, con direzione prevalente secondo 1' asse

longitudinale del condolto, e tanto piii esse si fanno nunierose, quanto

pill ci portiamo verso la perileria, linclie si confondono coll'intreccio

elastico piii volte ricordato. Con quest' ultimo si confondono, ugualmente

senza limite netto, le fibre elasticlie delle pareti dei vasi sanguigni.

Negli spazi interlobulari del fegato di neonato, mentre sono piutto-

sto scarse, ma soj)ratutto sottili, le libre net connettivo interposto ai

vasi sanguigni e biliari..., come anche nelle pareti di questi ultimi

(i maggiori, s' intende), sono invece nunierose e grosse nelle pareti dei

vasi sanguigni.

Rimane da prcnderc in esame una importante questione: « Esistono

fibre elasticlie nell' interne dei lobuli, framezzo alle cellule epatiche? »

A tale domanda io debbo rispondere che, nonostanle ripetuti esami su

pezzi di fegato appartenenti a individui di eta e sesso dillei-ente, non son

riuscito a mettere in evidenza libre elasliclie neirinterno del lobulo; e ben

facile sarebbe state il riconoscerle, poiche, nei preparati ottenuti col metodo

da me adoperato, le cellule epatiche rimangono assolutamente incolore,

mentre le libre elastiche dei vasi sanguigni e dei condotti biliari sono del

bruno piii intense. Si deve dunque senz'altro negarne Tesistenza? Dall'ac-

cettare per definita la questione in questo senso mi trattiene il ricordo che

nel fegato di certi animali, come anche deiruomo (Op pel) ('), e precisa-

menle nell'interno dei lobuli epatici, esistono sottili lilamenti che si dividono

e suddividono, si intrecciano I'uno coU'altro, formando dap|)rima una rete

a maglie relativamente larghe, poi, per successiva divisione dei fila-

menti, una rete a maglie finissimc la (piale, coUe sue ultime termina-

zioni, abbraccia una, due o piii cellule epatiche; che questi lilamenti,

che hanno per carattere microchimico principale di colorirsi intensa-

mcnte col cloruro d'oro, come farebbero le fibi-e nervose, e di resistere

all'azione di reagenti energici, come farebbero le libre elastiche, inter-

pretatida alcuni (Nesterowsky (-), Kolatschewsky ('), Holbrook('),

]\Iacallum(*), Rattone(*')) come libre di nalui-a nervosa, sono stati da

(') Oppel A. — Ubpf Gittorfiisern tier raonscliliolion Leber uiul Mil/,. — Anat. Anzciger, Bd. 6,

N. (>, pag. i(i5-173. Jena, 1891.

1^) Nesterowsky. — Ueher «lie Nerven dpi- Leber. — cit. da iMartinotti G., Le rcti ucr-

V030 del fegato e della milza scoperte dal Trof. G. Hal tone. — Giorn. d. K. Accad. di Medicina di

Torino, An. 52, N. 1. Torino, 1P89.

(3) Kolatachewsky. — Beitriige ztir Ilistologie der Leber. — Ibidem.

C*) riolbrook. — The terminations ol' the nerves in the livor. — Ibidem.

(°) Macallum. — The terminations of the nerves in the liver. — Ibidem.

(") liattone G. — Sulla innervazione del fegato. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di To-
rino, An. 51, N. 12. Torino, 1888. — Id. — Sulla questione di analogia fra la rete descritta da Ne-
sterowsky nel fegato e qnella di Ration e. Ossorv. in risposta alle obiezioiii dd Dott. Martinotjti.
— Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 52, N. 1, pag. 10-14. Torino, 1SS9.



— 21

altri (Kiii)rfcr(*), Igacuschi ('), Oppel('), Frcnkcl(')), riteiuiti come
fibre di naliii-a coiinctti>a. (ili Aiitori clie sostengono questa ullima opi-

nione, che appare la piii verisiinilo, noii dicono apertameiito a quale spe-

cie di eonnettivo si debba questa rete riportare; cosi, mentre 0])pel,

pernon pregiudicare la (jueslione, cliiama i filamenti « Gitterfasern »,

altri int'linano a ritcnerli di natura elaslica. Fra questi ultimi e G. Mar-
tiuotti^'), sebbcne ne col metodo dalui proposto per la colorazione delle

fibre elastiche, ue eon (juclli suggeriti da Hcrshcinier e da C. Mar-

tinotti, sia riuscito a mettere in evidenza fibre elastiche neH'interno

del lobulo epatico. Pertanto il reticolo in parola non e costituito da eon-

nettivo ordinai-io, perclie reagisce in maniera tutta particolare di fronte

al cloruro d'oro; neppure e un comune tessuto elastico, poiclie non rea-

gisce alle sostanze comunemente adoperate per la diniostrazione di questo

tessuto, nemmeno all'orceina che da pur resultati cosi buoni. Uimangono

dun(iue, accettando I'opinione clic sia di natura connettiva, due ipotesi:

non si Iratta di un reticolo elastico; o, se e tale, I'elastina deve essere

particolarmente dilFerenziata, ipotesi quest' ultima afTacciata anche da

G. Martinotti, sicche non reagisce coi metodi di ricerca che oggi pos-

sediamo.

Vie biliari.

Abbondantissime sono le fibre elastiche nei grossi condotti biliari.

Studiando una sezione trasversa praticata nel dutto coledoco, risalta a

prima vista la sproporzione notevole nel numero delle fibre in parola

fra gli strati piii profondi e quelli i)iu superficiali, a favore di questi

ultimi. Esiste al disotto dell'epitelio un largo strato di eonnettivo che

si puo dire costituito in grandissima parte da fibre elastiche fittissime e

fra loro intrecciate in maniera motto complicata. Le fd)re, di lunghezza

e calibro assai difTerente, corrono in tutte le direzioni senza regola co-

stante, aggruppate talora in fasci che qua decon-ono paralleli all' asse

longitudinale del condotto, altrove in senso perpendicolare all' asse me-

desimo. Lo spessore dello strato che consideriamo non e uguale per tutta

la circonferenza ; mentre infatti corrisponde in genere ad un quarto circa

dello spessore totale della parete del condotto, si vede in alcuni tratti

occuparne quasi la meta. I suoi limiti, assai netti dal lato dell'epitelio,

lo sono assai meno verso I'esterno.

(') Kapffer. — Ueber sternzelleu der Leber. — cit. da Martinotti G.

(*) Igacuschi. — Beiti-iige znr Ilistologie der Leber. — Ibidem.

(^ OppeL — loc. cit.

(^) Frenkel il. — Du tissu coiijonctit' duns le lobule bepatiqiie de certains maiumiferes. —
Compte liendus hebdoni. de la Soc. de Biol., 1S92.

(5) Martiuotti G. — Le reti uervose del legato o della uiilza scopcrte dal I'rof. G. Kattone:

nota critica. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino. An. 52, N. 1, pag. 15-30. Torino, 1880
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Anclie iiella porzione perifcrica della parcto le fibre elasticlie sono

assai niimerose, ma, in proporzione, notcvolmente nieno die nel tratto

del quale abbiamo ora i)arlalo. Dislribiiite abbastanza iiniformemente,

sono in generc sollili, |)intlosto brevi, sinuose; per lo piii isolate, talora

a piccoli faseelli, si inerociano in tulle le direzioni. Non esistc un liniile

nello fra la superlicie eslerna del condolto ed il connetlivo lasso clie lo

circonda.

Dair esame di sezioni trasverse praticate nei condotti cistico ed epa-

tico non ho potuto rilevare difFerenze degne di particolare nienzione.

Piuttosto conviene cli' io mi trattenga su quanto si osserva nella

vesciclietta biliare, della quale sono stati studiati i tagli di pezzi tolti

dalla parte media della faccia inferiore. 11 fatto piii saliente e questo,

che mentre la tonaca mucosa e la siei-osa sono abbondantemente prov-

viste di fdjre elasticlie, la tonaca intermedia, o cellulosa, come vien chia-

inata, ne e sprovvista o quasi. Per esser breve mi limitero ad accennare

die nella mucosa le fibre, in maggioranza di piccolo e medio calibro,

decorrenti isolate o riunite a fascetti, costituiscono un intreccio piutto-

sto rado, ma molto complicate; esse penetrano in buon numero nel

connetlivo delle pieghe della mucosa fino nolle parti })iu elevate. Non

esiste un limite netto Ira mucosa e tonaca intermedia. Anclie nella sie-

rosa non si ha una disposizione caratteristica; nolle parti piii perileriche

stanno libre, delle (luali alcuiie assai grosse, raccolte in fasci decorrenti

in varia direzione ; da questi fasci partono libre |)iii sottili che, decor-

rendo in varii sensi, invadono, per un tralto di larghezza variabile,

le parti ])iu periferiche della tonaca cellulosa. Nella porzione media di

quest' ultima, franiezzo ai fasci di connetlivo dei (|uali essa resulta, si

vedono solo le libre elastiche dei vasi e qualchc rarissima ed esile

fibrilla isolata.

Ghiandole Salivaiu e Pancreas.

Nello studiare il mode di comportarsi delle libre elasticlie nelle va-

rie qualita di ghiandole cadute sotto la mia osservazione, (juesto fatto mi

aveva colpito, die mentre in alcune i tubuli o gli alveoli ghiandolari

erano drcondati da libre elastiche numerose e di un discrete calibro,

in allre attorno ad essi ne stavano j)odie ed esili. lo pcnsava allora che

(juesle dillerenze |)olessero averc un (pialche rappnrto colla natura di-

versa del secrete ghiandolaro. L'aver ora cimslatalo nd lubo gaslro-in-

leslinale, die inlorno alle ghiandole mucose del rello si Irova un fitto

intreccio daslico, die come un canesiro ne abbraccia ainieno la nieta
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inrorioro, mentro assai scarsc sono Ic libre elastieho die circondano Ic

ghiandolo delle altre rcgioni (eccezion falta per le ghiandole del 15 run-

ner), c solo si trovano in corrispondenza del fondo di (pielle, mi e seni-

brato iin vaiido appoggio alia mia supj)oslzione. Ouello ehe si osser\a

nellc ghiandole salivari e nel pancreas e, so non erro, una nuova e j)iu

chiara conferma. Senza entrare in tro})pi dotlagli, diro clie libre elasliclic,

pill meno numerose, e con disposizione varia, trovansi nel connettivo

die involge gli organi die ci occupano. Assai numerose, sebbene qui piu,

altrove meno, sono anclie nel connettivo degli spazi interlobulari, ovc tbr-

mano un intreccio, talvolta iittissimo,le cui fibre si confondono con quelle

delle pareti dei vasi sanguigni e dei condotti escretori nello spazio stesso

contenuti, precisamente come abbiamo veduto avvenire nel fegato. Ma
il fatto die merita una speciale attenzione e questo: nella gliiandola pa-

rotide, intorno ai tubuli ghiandolari, solo qua e la si scorge qualclie

libra elastica piuttosto sottile; invece i tubuli della gliiandola sublinguale,

e molti della gliiandola sottomascellare sono circondati da libre elasti-

clie in gran numero e di un discrete calibro. II fatto risulta evidentis-

simo coir esame a debole ingrandimento di larghe sezioni. Aggiungero

die quanto e stato detto per la parotide serve per il pancreas, ed anzi

qui le libre elastieho sono ancora piii scarse. Quale I'interpretazione di

questi fatti? La parotide e una gliiandola sierosa; la sublinguale e una

gliiandola mucosa, e tale e in jiarte la sottomascellare; del jiancreas

posso dii-e die non e una gliiandola mucosa ; la saliva parotidea e rap-

presentata da un liquido sciolto, i)rivo di muco; la saliva secreta dalle

gliiandole sublinguale e sottomascellare e un liquido piuttosto dense,

filante, con abbondante muco.

Da tutto cio mi pare die cliiaramente risalti il rapporto fra il (juan-

tum di fibre elasticlie die si trovano intorno ai tubuli o alveoli ghiando-

lari e la natura del prodotto di secrezione di questi ultimi : dove il se-

crete e sciolto, facilmente scorrevole, le fibre elasticlie sono in piccol

numero; dove il secrete e piu viscido, e quindi piu ditficile il detlusso,

la le fibre dastiche sono piu abbondanti, venendo cosi dimostrata la im-

portanza che il tessuto in parola ha nell'atto meccanico della escre-

zione.

Riguardo ai condotti escretori, mi contentero di accennare che in-

torno ai pill piccoli si trova un tenue intreccio elastico, come, trattando

della lingua, vedemmo avvenire nei condottini della ghiandola sublin-

guale. Xei dotti jirincipali (di Stenone, di War thou, di Wirsung) la

disposizione e analoga a quella descritta jiel coledoco.
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NOTIZIE

II cVi 11 correiite e inorto in Padova il Prof. Gian Paolo Vlacovich, ordinario di Anato-

mia uiuaua in quella University. Nel prossimo uumero parleremo di Ini e dello sue opere.

— Premio di fondazione Angelo Minich. — Concorso pel triennio 1898-1900. Tema
prescelto noil' adunaiiza dtl 2-t Apiilo 1898 : Del menoblaslo — Qeiiesi ; rapporti suoi collo sviluppo dei

tessiuti ed or(ja)ii — AppUcazioni alia analomia, alia fisiologia ed alia patologia — Sloria critica deU'ar-

gornentu.

II concorso resta aperto a tufcto il 31 Dicoinbre 1900. II premio 6 di L. 5000.

— Nnovo nomine :

Raffaele Dott. Federigo Professore straordiuario di Zoologia ed Aiiatomia coraparata nella

R. University di Palermo.

Russo Dott. Acliille idem nella K. Universitil di Cagliari.

CosiMO Cherubini, Amministratore-responsabile.

Milano - Via G-. Revere, 3. - Milano
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SUNTI E RIVISTE

Lugaro E. — Sulle alterazioni delle cellule nervose nell' ipertermia sperimen-

tale. — Rlvista di Patologia nervosa e mentale, Vol. Ill, Fasc. 5, 1898.

In 8 conigli ed un cane assoggettati a rapida e grave ipertermia sperimen-

tale furono osservate le modificazioni delle cellule nervose dei gangli spinali,

del midollo, del bulbo e del ponte, della corteccia cerebellare, della corteccia

cerebrale e del corno di Ammone, della retina, dei gangli del simpatico, impie-

gando, previa fissazione in sublimate, le colorazioni alia tionina, all'ematossi-

lina Delafield, all'emateina sec. Apathy ed inoltre il metodo di Cox per

mettere in rilievo le eveutuali modificazioni dei fini rami deudritrici degli ele-

menti della corteccia cerebrale e cerebellare.

Negli animali la cui temperatura avea superato i 43° gli elementi nervosi

presentavano i seguenti caratteri: Disgregazione profonda, dissoluzione notevo-

lissima della parte cromatica; integrita della parte acromatica, di cui spesso
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eramessaiu evidenxa piu chenelnormale la struttura reticolo-fibrillare; integrita

delle forme esteriori, dei caratteri morfologici delle appendici protoplasmatiche

e nervose; integrita della membrana e del reticolo nucleare; diminuzione di co-

lorabilitk (con la tionina) di quella parte del nucleolo che con la colorazione

Biondi-Heidenhain assume il colore acido, lievi modificazioni di forma delle

zoUe di cromatina del nucleolo (basofile); uelle cellule con nucleo ricco di cro-

matina integrity di questa per quantita e per disposizione. Queste alterazioni

si presentano diffuse a tutti gli elementi ed in grado quasi eguale in tutte le

sezioni del sistema nervoso.

Queste alterazioni non rendono impossibile la funzioue della cellula nervo-

sa die pero rimaue affievolita in ragione del protrarsi dell' ipei-termia. Ci6

mostra che la parte cromatica non contiene disposizioni strutturali necessarie

per il compimento della sua funzione che dipende dalla sua costituzione chi-

mica e non dalla sua struttura morfologica. In conseguenza le sue modifica-

zioni di disposizione non compromettouo la funzione; la sua diminuzione porta

soltanto un corrispondente affievolimento dell'attivita lunzionale. Finche son

conservate la struttura della parte acromatica e le connessioni tra i vari ele-

menti nervosi, la funzione e possibile, pero la sua intensita dipende dalla

quantita di parte cromatica esistente nella cellula. TJ A.

Lugaro E. — Sulle modificazioni morfologiche dei dendriti delle cellule nervose.

— Rivista di Patologia nervosa e mentale, Vol. Ill, Fasc. 8, 1898.

Alio scopo di ottenere una fissazione diretta ed immediata degii elementi

nervosi nei loro diversi atteggiamenti funzionali, fu praticata una iniezione di

liquido di Cox nei sistema arterioso cerebrale di alcuni cani vivi e non sot-

toposti ad alcuna azione narcotica e di altri sottoposti all'azione del cloralio,

dell'etere, del cloroformio e della morfina, sia in vita, sia subito dopo la morte

avvenuta per azione del veleno. In tutti furono esaminati col metodo di Cox
varie porzioni di corteccia cerebrale ed il corno di Amrr.one, e dall'esame ri-

sultarono i fatti seguenti:

1) Generale assenza di gravi alterazioni interessanti i corpi cellulari, i

tronclii protoplasmatici e le piu grosse diramazioni. 2) Presenza di proluuga-

menti nudi e varicosi in numero scarsissimo e con localizzazione diffusa in due

dei cani uccisi in istato di veglia e nei tre morfinizzati, e d'altri disposti a

gruppi. 3) Poverta e persino assenza di appendici spinose in molti ramuscoli

protoplasmatici negli animali uccisi in istato di veglia, 4) Presenza di lievi

varicosita, coperte di spine, in questi stessi animali, ma sopratutto negli ani'

mali morfinizzati. 5) Mancanza quasi assoluta di varicosita e lussureggiante

rivestimento di appendici spinose nei dendriti dei cani profondamente narco-

tizzati o uccisi con cloroformio, etere, cloralio.

Dalla discussione di questi reperti I'A. e portato a concludere: che il fatto

della retrazione delle spine e collegato all'azione degli stimoli e sta quindi a

denotare una funzione in atto; che la presenza di minute varicosita e conse-

cutiva a uno stato di protratto eccitamento; non e quindi da considerare come
una reazione rapida o immediata agli stimoli, ma solo come una reazione a
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formazione lenta e tardiva, corrispondente ad uno stato di fatica; clie la re-

trazione delle spine e la formazione di varicosita sono quindi due processi in-

dipendenti, che possono associarsi, ma possono presentarsi anche in maniera

isolata, ripetendo la loro origiue da cause diverse; che lo stato di riposo e ca-

ratterizzato dalla completa espansione delle appendici spinose e, ove non sia

stato preceduto da uno stato di fatica, dalla assenza di varicosita. La retra-

zione delle appendici spinose avrebbe per fine di limitare le associazioni in

atto fra gli elementi nervosi lunzionanti e di impedire che altri stimoli di-

sturbino il process© nervoso. Nel sonno lo stato di ipotonia degli elementi

nervosi e accompagnato dalla massima espansione delle appendici spinose,

tutte le connessioni possibili sono in atto e quindi gli stimoli si sbaudano e

provocano adeguate reazioni. U A.

Lugaro E. - Sulla struttura delle cellule dei gangli spinali nel cane. — Rivi-

sta di Patologia nervosa e mentale. Vol. Ill, Fasc. iO, 1898.

La dissoluzione della parte cromatica che si verifica nelle cellule dei gan-

gli spinali nell'avvelenamento per arsenico, mettendo in evidenza la parte

acromatica, permette di distinguere, a seconda della struttura di questa, vari tipi

di cellule corrispondenti a quelli contrassegnati dalla diversa disposizione della

parte cromatica.

La sostanza fondamentale ha in ogni caso una struttura reticolo-fibrillare

che pero varia di aspetto nelle diverse parti di una stessa cellula, a seconda

della direzione del piano di sezione, e nelle varie cellule a seconda dell'ampiezza

delle forme delle maglie e della orientazione dei filamenti che la costituiscono.

Le cellule grandi. chiare, con zolle cromatiche piccolissirne, hauno una tessitura

della parte acromatica delicatissima; le fibrille sono assai esili e numerose,ora

lunghe e ondulate, ora brevi e rettilinee e che formano maglie poligonali. Le

cellule chiare, grandi e medie, con zolle di forma irregolare e piu grosse alia

periferia hanno una struttura poco dissimile, solo le fibrille sono un po'piu gros-

solane e la loro orientazione e meglio definita. Le piccole cellule scure presen-

tano un reticolo estremamente fine e compatto nelle parti piu central!, un po'piu

lasso alia periferia. Le cellule piccole e medie fornite di zolle grosse e poco

numerose presentano un reticolo notevolmente semplice, costituito da trabecole

robuste, senza speciali orientazioni. Infine le cellule grandi, chiare, con zolle

cromatiche lunghe e coerenti, disposte concentricamente intorno ad un asse

che passa pel uucleo, sono lunghe ed ondulate, e si iucontrano ed anastomizzano

ad angoli acuti nei piani perpendicolari al detto asse; nei piani paralleli all'asse

assumono invece una disposizione schiettamente reticolata, sicche la cellula

puo presentare aspetti assai diflferenti a seconda del piano di sezione.

VA.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTtTUTO ANATO.MICO DLLLA. K. UNIVERSITA DI PISJ .

DoTT. GIUNIO SALVI
1'^ DiSSETTORK E LiBBRO DoCESTE.

Arteriae superpdales e Arteriae comitantes

della estremita inferiore,

COSTRIBUTO ALLA MORFOr.OGIA DELLA CIRCOLAZIONE NRLL' AltTO HELVICO.

(Con 4 fig.)

Kicevnta il 4 dicembre 1898.

Ji vietata la riprodnzione.

Faccnclo scguito ad altro mio lavoro(^), csp'ongo in ({iiesto il lisul-

tato (li ricerehe da liingo tempo intraprese sopra la morfologia dei vasi

ai'teriosi della estremita iiiferioi'e.

II mio studio trae argomento e punlo di partenza da ({uelle arferiae

si/pcrficiales ed arleriae coinitaules clie fiirono sino ad ora ti-asciirate

teiuite in poco conto dagli anatomici e, dopo avere stabilita la di-

sposizione normale di questi vasi, nc dimostra Timportanza come re-

sidiii della circolazione primitiva dell'arto.

Niimerose osservazioni lalte in animali inleriori ed allre moltissi-

me che da lungo tempo ho poliito raccogliere nel dissecare cadaveri

iimani, mi hanno convinto che la I'icerca della a. princcps dell'arto

inferiore nei vari segmenti dello stesso, dovesse esser fatta con indi-

rizzo dill'erente da quello dei lavori di ZuckerkandlQ e di Stiedaf)

che porto alio schema delle omodinamie arteriose delle estremita pro-

posto da quesfiiltimo.

Ed innanzi tiitto, vedendo (jiial corrispondenza morfologica abbiano

le arterie le vene ed i nervi destinati ad una data parte, e quale ten-

denza a decorrere uniti, mi sembro che convenisse tener conio di tulti,

giacchc la dove uno di questi organi si fosse per sopravvenuti adatta-

0) Salvi G. — Arteria dorsalis pedis. Ricerclie morfologiche e comparative, item. Soc. Tosc.

di Sc. ]Vat. Pisa. Vol. XVII, 1898.

(-') Zuckerkandl C. — Zur Anatomie and Entwickluiigsgescliichte der Arterien des Vorder-

anues. Me rk el's und Bonnet's Anai. Hefte, 1894.

(') Stieda. — TJn paragons fra le arterie dell' avambraccio e quelle della gamba. Xapoli, 18S5.

Oiorn. dell'Ass. dei Med. e Nat. Anno V. Punt. 2".

Zuckerkandl e Stieda Laiiuo ricercata Va. prineeps della gamba partendo dal concetto clie

esistesse una arteria principale anche nella coscia e che quiiidi dovesse esistere nella gamba la conti-

uuazione di qnesto tronco unico.
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menti liinzionali discostato dalla dis|>(»sizi()ne primitiva atrofizzandosi \)n\

meno, potevano gli altri sorvire di critei"i<) per ricondiirvelo, essendo

diflicile flic una causa modificatrice agisse alio stesso modo su tutti.

Devesi in gran parte alle ricerehe di Hochstetter (^) I'avere sta-

bilito come neH'arto inferiore esistano un sistema preassiale (cefalico)

cd ,uno postassiale (caudale) di vene, le quali sono le prime a compa-

rire neU'cmbrione e, sebbene perdano in seguito della loro importanza

per lo sviluppo del sistema profondo, pure si conservano per tutta la

vita sotto la forma di r. saphena parra e v. ischiadica per il sistema

postassiale, e v. saphena mayna \mv (piello preassiale. I residui di tali

sistemi venosi restano accompagnati dai rami respettivi del plesso lom-

bo-sacrale, mentre jier le arterie abbiamo un sistema |)ostassiale [a.

ischiadica) die rappresenta la via arteriosa principale neirembrione, e

che si atrofizza in seguito |)er far luogo ad un sistema preassiale [a. fe-

moralis) nell' individuo giunto a completo sviluppo.

E certo che ad una data epoca di sviluppo i due sistemi arteriosi,

analogamente a quelli venosi e nervosi doNCvano coesistere nelTuomo e

ne devono quindi rimanere le traccie.

Sono ap|)unto questi residui (|uelli die ho im|)resi a studiare col

sussidio delTanatomia comparata e die mi sforzero di mettere in luce va-

lendomi delle mie ricei'che e di quelle di coloro che mi lianno preceduto.

Nella lunga serie di ricerehe eseguite neiruomo, ho trovate molte

disposizioni arteriose degne di nota.

Prendero partenza per questo inio lavoro da un caso molto bello di

arteriae superficiales e di arteriae comitantes dell'arto inferiore ossei'vato

in un cadavere umano 9 deU'eta di 10 anni.

Prendo questo come tipo perche si presenta come il pin completo

fra i casi di tal genere, ma molti altri ne ho ossei'\ati in 180 dissezioni,

e di questi parlero in seguito per i ralTronti e |)er le considerazioni sta-

tistiche.

Ho pure dissecato un certo nuniero di scimmie [Hapale penicillatus^

H. jaccus^ Macacus synicus, 31. erijlhraeus. Rhesus nemestrinus, Cer-

copitliccus pi/gerjjfhrus, C. sabaeus^ Ci/nocephalus papio) e gran quantita

dei mammiferi che vi\ono presso di noi.

La tecnica delle iniezioni e stata la stessa riportata nell'altro lavoro

gia citato.

(*) Hocbstetter F. — Beiti'age zar Eafcwicklungsgeschichte des Venensystems des Aranioten.

Morph. Jahrb. XX Bd., 4 Hefl. Morph. Jahrb. 1890. Bel. XVI.
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I vasi arteriosi clie imprendo a descrivere sono i seguenti:

1° Arteria saplwna mayna.

2° Arteria saphena parm.

3° Arteria comitans nervi peronaei.

Arteria saphena magna. —Prima del canale degli adduftori, .na-

sce dalla a. femoralis un grosso ranio {a. genu suprema, a. ijramle

anastomotica degli aiitori)^ il quale volge in basso rimanendo addossato

alia faccia profonda del muscolo sartorio (fig. 1. GS.).

Dopo un decorso di circa un centrimetro 1' arteria si divide in tre

rami: uno mediale, uno intermedio, ed uno laterale.

II ramo mediale (fig. 1. RM) seguita in basso addossato al muscolo

sartorio e, giunto al condilo d«l femore, si fa superficiale costeggiando

il margine posteriore dell'estremita distale del muscolo stesso : dive-

nuto in tal modo sottocutaneo si addossa alia vena saphena magna

decorrendo con essa nella gamba. (fig. 1. S).

Esso si mantiene sempi-e di grosso volume fino a clie, giunto a

2 cent, al disopra del malleolo tibiale, si divide in due rami. Uno di

(|uesti, anteriore, e raolto esile e seguita ad accompagnare la vena fino

a die si anastomizza con esili lami ascendenti della a. malleolaris me-

(lialis. L'altro, posteriore, e molto pin grosso e si anastomizza invece

con una forte diraniazione della a. tibialis postica la (piale, con de-

corso ascendente, contorna il margine della tibia.

L'anastomosi avviene a ])ieno canale, onde la a. saphena apj)arisce

continuarsi in questo ramo posteriore ed immettere nella a. tibialis postica.

Lungo tutto il decorso dal condilo al malleolo, questa a. saphena

magna riceve continue anastomosi di rinforzo dalla a. tibialis postica^

ed in alto vengono ad anastomizzarsi con essa le aa. genu mediales su-

perior et inferior. E accompagnata in tutto il suo percorso e fino dalla

origine sua dal n. saplienus.

11 ramo intermedio (fig. 1. RI) si approfonda e scende addossato

alia faccia mediale del condilo al disotto del muscolo sartoi'io.

Si fa anch' esso superficiale fuoriescendo dal margine anteriore del

muscolo e, giunto al margine distale del condilo, si ripiega in avanti,

giunge alia rotula e qui si divide in due rami; uno ascendente ed uno

discendente.

Quest' ultimo, dopo aver mandato esili ramoscelli a costituire la

rete ardculare genu e la rete patellae^ termina anastomizzandosi a pieno

canale con un grosso ramo ascendente il quale si diparte dalla a. saphena

subito al di sotto della tuberosita mediale della tibia.
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11 terzo ramo (lig. 1. RL) o nnHliale, dopo breve decorso in basso ed

inliioii si getta siil muscolo (|iiadricii)ite femorale, alia faccia suj)eiliciale

del quale si addossa dando ad esso esili ramoscelli muscolari. Giiinto in

tal modo anch'esso sulla rotula si anastomizza a |)ieno canale con la

divisione ascendente del ramo medio.

aSM.

dlM.

FiGUBA 1. — F, A. femoralis; QS, A. genu suprema; RM, Kamas medialis; RI, E. iu-

termedius; RL, K. lateralis; OSM, A. genu superior medialis; GIM, A. genu in-
ferior medialis; S, A. saphena; RT, Ramo dell' a. tibialis postica; P. Ill, A. per-
I'orans III; GSL, A. genu superior lateralis; GIL, A. genu inferior lateralis; RTP,
A. recurrens tibialis postica; RTA, A. recnrrens tibialis antica : TA, A. tibialis
antica; CNP, A. comitans nervi peronaei.

Studiando il decorso e la distribuzione di questi tre rami, e facile

vedere come essi non rappresentino clie un sistema arterioso unico: Xa.

saphena magna. Infatti questa, unica all'origine {a. grande anastomotica)
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si scinde poi in Iro riimi i ([iiali con lo loro diramazioni ed anastomosi

formano una fitta rote die abl)raccia il condilo mediale e la tuberosita

corrispondenle della tibia per liunirsi |)oi ancora, subito al disotto, nel

ti'onco comiine.

In qiiesta rete vengono inollre a gettarsi Y n.fienu medialis superior

e 1' a. (jenu medialis inferior.

Yisto ciu, lio Yoluto studiare come questi rami si comportassero

con gli altri decorrenti nella parte laterale deH'articolazione del ginoc-

chio («. recurrena tibialis an lira., a. (jenu lateralis inferior, a. f/enn

lateralis superior) a lormare la cosi detta rete articulare (jenu e la rete

patellae.

Ed ccco qiianto ho osser\ato.

Esiste sulla linea mediana anteriore della articolazione del ginocchio

una zona nella (piale i vasi arteriosi sono molto piii scarsi; una specie

di zona di divisione fra il teri'itorio vasale mediale e quelle laterale. Cio c

dimostrato dalla lig. 1.

Da una parte sta il sistema della a. saphena magna, dalT altra una

serie di anastomosi longitudinali clie riuniscono tra di loro 1' (t. rerur-

rens tibialis antica, V a. f/enu lateralis inferior e 1' a. (jenu lateralis

superior (tig. 1. RTA, GLI, GLS). A (juesta rete prendono parte anclie

r ultima arteria perforans^ (fig. 1. V. Ill) con un ramo die circonda il

femore e scende sulla faccia ventrale di esse, ed altri vasi che saranno

descritti in seguito.

I due sistemi conuinicano sulla linea mediana specialmentc per la

rete patellae^ ma i vasi sono scarsi, esili, ed in forma di larga rete.

Ho descritto minutamenle questo caso |)erclie avra interesse per il

seguito del lavoro; non j)erdie la pi'esenza della a. saphena nell' uomo

sia fatto nuovo.

La letteratura anatomica (*) registra moiti casi di abnorme sviluppo

di ({uesto vaso (Zagorsky (^), Br oca ('), Rug (^), HirtI (')) ed uno

molto imj)ortante e complete servi a Popowsky
C')

come argomenio di

omologia con le dis|)osizioni arteriose dei primati.

(*) V. Romiti G. — Trattato di Auatoniia deU'noino. — P. IV, pag. 915.

(^) Zagrosky. — Memoire de I'Ac. d. Sc. de St. Petersbourg, 1809, I, pag. 32C.

(') Br oca. —Bulletins de la Soc. Anat. Pari.s, 1849, pag. 59.

C) Rug. — Wiirzburger medic. Zeitsclirift, 1863, a. 345.

(') Hyvtl. — Normale nnd Abnorme Verbaltnisse der Scblagadern des Uutersclieukel.s. Denksch.

d. Kaig. Akad. Bd. 2S. fTien, 1864.

f) Popowsky J. — Uberbleibsel der Arteria saphena beim Menschen. Anat. Anz. iS93, N. 17

,

pag. SSO. — Id. - Pbylogenesis des Arterieusyatems der Unteren Extreuiitat«n bei den Primaten.
Anat. Anz. VIII, 1893, pag. fi57. — Id. -Das Arterion sy.stems der Unteren Extremitiiten bei den
Primaten. Anat. Anz. X, 1894, pag. 95.
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Univorsalniciite pcro, c nialgrado clio llyrtl dimostrasso normalo

una role di sottili arlcriuzzc clie accompagnano la vena saphena magna^

la presonza dclla a. saphena mayna ncH'uomo, vicne ritcnuta una rara

anomalia.

Lc niie osscrvazioni fattc, conic ho detto, su vasta scala c curando

iiclla manicra piii scrupolosa la tccnica deU'iniezionc, mi portano a dif-

fcrcnti concliisioni. Ed anzitutto biso-

gna notarc come, trattandosi di vasi

sottili e ({uindi diflicilmente penetra-

biii alle masse di iniezione, e nei qiiali

le diflicolta dovute all'cta degli indi-

vidiii ed alle alterazioni comiini dei

vasi devono farsi sentire maggior-
C5M

C. IM

mente, una buona e sicura statistica

non si pu6 tare die quando si abbia

la certezza piu assoluta che 1' cven-

tuale assenza del vaso sia realc e non

a|)parente e dovuta at non esscro il

medcsimo riuscito inietlato.

Secondo le mie ricerche Va. ^(1-

pliena magna non e anoniala nel-

I'uomo die alio state di complete svi-

lnp|)o, quale I'ha descritta Popow-
sky (^), nel qual caso ripcteva la di-

sposizione delle scimmie , ma non

quella dei mammiferi inferiori.

Essa csiste costantcmente alio

state di rudimento, e nel piccolo tro-

vasi seven te niolto bene sviluppata

quale riio descritta nel caso preso

come escmpio. Nell' adullo si riduce

di volume, e si fa piii piccola e piu

rara nel vecchio.

In tutti gli individui trovasi ad

ogni mode rapprescntata in tulta

restensionc sua, fino cioe al malleolo

tibiale. (Fig. 2).

Nei casi di massima alrolia il sue segmento prossimale (della

(') Poi)owsky J. — Ueborbloibaol dor Artcria saphena beim Monacheii. Anat. Am. 1S93,

N. 17, patf. SSO.

M. Z. *

TSi

fp

FiGURA 2. — F, A. feinoralis; AS, A. saphena;
GSII, A. genu superior niedialis; GIM,
A. genu inferior medialis; PS. I, A. i)er-

foranssuperflcialia I; PS. II, A. perl'orans

superficialis II. TP, Kamo ricorrente me-
dialo dclla A. tibialis postica.
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coscia) 6 raj)prcseiitalo dalla a. arlicidaris fjenu suprema e si contiiuia

con i rami di ([iicsta costilueiiti la rete artknlare (jenu medkile^ c spc-

ciaiiiiente col ramus saphenm. Ouando qucsto e poco sviliij)j)alo, \icne

rimpiazzato da una sorio di anastomosi longitudinali assai considorc-

voii Ira lo aa. genu^ suprema^ superior el inferior (lig. 2).

II seginento distale (dclla ganiba) c rapprcsentato da una scric di

rami provenienti dalla a. tibialis poslica i quali contornando la lihia

raggiungono la ci'esta e, addossandosi alia vena saphena maf/na od al

nervus saphenus^ si dividono in rami ascendenti e rami discendonti

anastomizzandosi reciprocamente.

II pill prossimale di quesli rami e dato dalla a. arlirularis genu

medialis inferior, il piii distale e dato da (|iiella diramaziono gia dc-

scritta dclla a. tibialis poslica (fig. 2. IT). Quest' ultima i-appresenta il

ramo posteriore della a. saphena delle scimmie e degli alti'i mammiferi

conlinuantesi con la a. lihialis poslica e con le (U(. pkinlares[^).

1 rami di rinlorzo intermedi sono comunemente due e situali pres-

s'a poco ai due estremi del terzo medio della gamba. Nascono dalla a.

libialis poslica e, scorrendo lungo 1' osso, fuoriescono fra questo ed il

muscolo soleo, perlbrano rai)oneurosi e si di\ idono a stella.

Meritano il nome di aa. perforanles super/iriales. (Fig. 2. PS./, PS.//}.

Arteiua saphena parva. Qiiesta arteria fu per la prima Nolta accen-

nata da Scarpa f) c ligurata poi e descritta da Caldani (*) col nonie di

arteria culanea siirae. E quanlunque neirallante di (Caldani si trovi ri-

prodotla quale solamente come rara anomalia si riscontra nelF iiomo, In

dagli anatomici successivi completamente dimenticata.

La sua importanza morfologica ed alcune particolarita di disposi-

zione e di anastomosi non rammentate sinora, mi inducono a dcscriverla.

Dalla a. poplitea (ilg. 3) subito al di sotto delle aa. articulares (jenu

superiores nasce un cospicuo I'amo il (piale, volgendo in basso, si fagra-

{}) Nelle scimtuie generalmente Va. saphena 6 il vaso priucipale della gamba giacch6 l^ dossa chu

Ibriiisco le arterie del piede. II piii spesso teruiina in due rami. Uuo posteriore, piii grosso, sostitui-

sco V a. tibialis postica e si divide, passaudo uel piede, uello duo aa. plantares ; I'altro, aiitcrioro, c

pill esile e termina nelle due aa. dorsales pedis. Nei mammiferi iut'eriori pert^ 1' a. saphena si conti-

uua direttamento, col ramo posteriore, mentre 1' anteriore non 6 rappresentato clie da una esilissima

anastomosi che va alia a. tibialis antica; o lo stesso trovasi in talune scimmie e specialmento uello

supcriori (oraug. gorilla). Nel case di a. saphena magna nell' uonio riportato da Popowsky, il ramo
anteriore si anastomizzava con la a. dorsalis pedis, meutre il posteriore si univa uiodiaute una grossa

anastomosi alia a. tibialis poslica. L' a. saphena magna quale per6 si preseuta piii comunemeuto
null' uomo, termina gettandosi nella a. tibialis postica, mentre il ramo anteriore dclla a. saphena dci

primati o normalraoute atrofico nell' uomo. I*erci6 la disposiziono umaua 6 piii vicina a quella dei

mammiferi iut'eriori (artiodattili, carnivori. roilitori, insottivori, ecc) che a quella delle scimmie.
('-) Scarpa A. — SuU' aneurisma. Favia, 1804, lav. IV, Fig. 7S.

l^) Caldani L. M. A. et F. — Icones anatomicae, p. Ill, Tab. CXCIII.
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(latamento suporlicialo attravorso I'adipo della fossa |)()|)litoa, accompa-

gnandosi al nervus ciitaneus surac mcdiaJis (n. safono cslcnio'. Pcrfora

raponeiirosi prima di qiiesto nervo,

cioe molto in alto, all'angolo distalc

dclla fossa poplitea e si addossa alia

vena saphena parva deeorrendo iin ^^^

po'lateralmente alia liiica mcdiana

dclla sura, addossato al iniiscolo

geniello laterale. (Fig. 3. SP).

Pill scende in basso c piii si

fa laterale, fino a che al terzo infe-

riore della gamba trovasi a costeg-

giare il margine corrispondentc del

tendine di Acliille. Termina disper-

dendosi in molti rami nelle parti

raolli della faccia laterale del calca-

gno, e questi rami, volgendo in

avanti al di sotto del malleolo pe-

roneo, si anastomizzano abbondan-

tementc con le diramazioni della a.

tarsea lateralis. (Fig. 3. TL).

L'rt. saphena parva mantiene

in tiitto il suo dccorso un calibro

press' a poco uguale. Yerso il suo

estremo distalc, cioe subito al di

sopra del malleolo peroneo, un forte

ramo della a. tibialis postica^ pas-

sando al di sotto del tendine di

Acliille si fa laterale e si divide in

un ramo aseendente ed uno discen-

dente. II prime si getta nell'rt. sa-

phena parva^ V altro nella a. mal-

leolar is lateralis e per mezzo di

((uesta nella a. tarsea lateralis.

(Fig. 3. RTP).

L'rt. saphena parva riceve pure

una considerevole anastomosi dalla

a. peronaea. In tal modo questa arteria, nata dalla poplitea, accompa-

gna nella sura la vena ed il nervo omonimi, passa con essi sul dorso del

piede costeggiandone il margine laterale, e si getta nella a. tarsea late-

QtP

FiGUKA 3. — P. A. poplitea; GSL, A. gennaupe-
rior lateralis ; GSM, A. genu superior luedia-

lis; SP; A. sapheua parva; CNP, A. conii-

tans uervi peronaei; TL, A. tarsea lateralis;

RTP, Eamo della a. tibijilis postica.
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ralis. La sua distribuziono coiris|)on(lo qiiiiuli perl'ettamento aquella della

rena^ o('('ii|)an(l() lo suo diramazioiii la |)arlo lalcralo dol dorso del \)m\i\

Qiiesla (irlcn'a saphcna parni cosl come I'lio (lest'rilta, T ho IroNala (|uasi

eostanto ncl piccolo, |)iii o nicno ridotla c dillicilmente iniellabilc nol-

radidlo. In 180 dissezioni due sole>oltc V ho trovata nciradulto al grado

di svilu|)po riprodotto nolla ligura di (]aldani. no ho pci'o Irovatc asso-

lulaincnte coslanli Ic M\stigia.

II pill delle volte e rap|)rescntata da una piccola arteria la cpiale

nasce dalla pojilitea a vario li\ello, si la superliciale e decorre per un

Iratto variabile sulla su|)erlicie del nuiscolo geniello lalerale. Spesso

giunge lino alia meta della gandja.

Di frequente trovasi divisa in due rami: uno superficiale pcrfora

subito I'aponeurosi e si addossa alia vena, uno |)iii jjrofondo si addossa

al nervo dccorrendo con questo sotto rai)oneurosi clie pei'l'ora solo i)iu in

basso. Talvolta manca il ramo superliciale cd esiste solo quelle piolondo.

Talvolta, invece di una sola arteria, si ha un vero sisteina di ])ic-

coli vasi clie scendono al piede abbracciando la parte laterale della

sura; taraltra I'arteria od il tronco principale del sistema trovansi niolto

spostati lateralmente.

Una Yolta, inline, vidi Y arteria saphcna parva acconijiagnai'C la

vena dietro il malleolo e pi'olnngarsi lin nel dorso del piede. In ([uesto

case essa si gettava sul tronco della a. farsea lateralis.

Ho detto che allorche 1' a. saphena parva ti'ovasi molto atrofizzata,

essa tei'mina a vario livello nella ganiba. Pero. come la sua origine, cosi

anche il suo segmento distale e la sua terniinazione troxansi costante-

niente rappresentati.

Inlatti esiste sempre quel ramo della a. til)ialis postira piii so|)ra

descritlo, il (juale passando al di sotto del lendine di Achille raggiunge,

facendosi superficiale, la veua saphena parva e si divide in un ramo

ascendente ed uno discendente. (Fig. 3. RIP).

11 ramo ascendente seguita in alto lungo la ^ena andando incontro

alia porzione superiore dell' a. saphcna parva. Ouando non la rag-

giunge ne rappresenta la parte inleriore. II ramo suo discendente si ad-

dossa anch' esse alia vena e \a al dorso del piede dove ra|)presenta

rultimo tratto delTarteria.

Artehia comitans nervi peronaei. — Nel case preso in esame, dal

grosso tronco della a. saphena parva nasce, enti'o la fossa |)oplitea,

un robuslo ramo arterioso il (pnile Nolge lalei'almente parallelo alia a.

ijenu lateralis inferior, conioi'na la testa del ])e>-one e si accom|)agna
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al neri'ifs pcronaeus comunis. (Fig. 3. CNP). Qiiesto ramo da alia sua

Yolta origine a varie diramazioni.

Una di cjueste, esilissima, scende addossata alia faccia laterale della

fibula (fig. 4. RP) e la si piio seguire, rinforzata da rami delle arterie vicine,

fino al malleolo ove si anastomizza con

la rete arteriosa die lo ricopre. L'altra

diviene 1' arteria comitans nervi pero-

naei superflciaUs^ mentre la termina-

zione si addossa al nerviis pcronaeus

profundus e costiluisce 1' a. comitans

nervi peronaei profundi.

Va. comitans nervi peronei su-

perfcialis segue il nervo nel suo de-

corso, Yiene rinforzata in alto da un

ramo della a. tibialis antica e piii in ^^ \S?^ ^ uta

basso ancora da uno della a. peronaea^

il quale contorna I'osso allorclie il

nerviis peroneus superficialis perfora

I'aponeurosi per rendersi sottocutaneo.

Termina anastomizzandosi col ra-

mus perforans delta a. peronaea e, per

mezzo delle diramazioni discendenti di

questo, si prolunga sul piede anasto-

mizzandosi con r a. malleolaris late-

ralis e con r a. tarsea lateralis.

L' a. comitans nervi peronaei pro-

fundi incontra ben presto una dira-

mazione ascendente della arteria ti-

bialis antica e con essa si anastomizza;

seguita ancora lungo il perone termi-

nando ancli'essa i\e\Va.peronaea{i\^. 4).

UP

Queste arterie, clie non trovansi

rammentate nella letteratura anato-

mica, esistono piii o meno sviluppate

in tutti gli individui. L' a. comitans

nervi peronaei talvolta nasce come ho

detto dalla arteria saphenaparva.taV^il-

tra da un tronco comune. L' lio vista

sj)esso originare ex.se dalla a. poplitea, ed in taluni casi molto in alto,

prima cioe delle aa. articulares genu superiores.

M. Z. ,*

FiGUKA 4. — KTA, A. recurrens tibialis

antica ; TA, A. tibialis antica ; rjf, A .

tarsea medialis; TL, A. tarsea lateralis;

P. Ill, A. perforans III; GSL, A. genu
superior lateralis; GIL, A. genu inferior

lateralis; CN, A. comitans nervi pero-

naei, 7JP, Eamnsperonaens; jlfi, A. mal-
leolaris lateralis ; SP, A. saphena parva.
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Talvolla il tronco suu e tanto gi'osso clic Va. saphena parva no ap-

parc una diiainaziono. In (lualclic caso F lio vista anastomizzarsi a pieno

canale con 1' a. tibialis antica "'emrrens. In un uonio di 4o anni 1' a.

comitans nervi peronaei profundi Gva niolto grossa, in niodo da eguagliare

la a. tibialis antica piii piccola del solito, ed alia nieta della ganiba si

univa ad essa in una anastomosi per convergenza.

Da quanto ho esposto risulta come dalF a. poplitea originino una

serie di diramazioni, le quali decorrono in basso accompagnandosi ai nervi

peronci, distribucndosi alia regione del piede dalla quale origina il si-

s tenia della vena saphena parva.

Tali vasi occupano il lato postassiale o peroneo della gamba e de-

corrono perfettannnte opposti al sisteiua della a. saphena magna die ne

cocui)a invece il margine preassiale. Tanto net piede die al ginocdiio

tia i due sistemi esiste una zona di separazione. II sistenia della a.

saphena magna va pi'evalentemente alia pianta del piede ed al mai'gine

mediate, quello della arteria saphena parva al dorso ed al margiue late-

rale. I due sistemi corrispondono quindi oltreclie ai nervi anclie alle vene

omonime. Al ginocchio il sistenia preassiale e fatto dalla a. saphena^ e

dalle a. genu mediates die ad essa si uniscono, il postassiale dalla a. co-

wifans nervi peronaei e dalle aa. genu lateralis a tibialis antira recurrens

che con essa si anastomizzano.
{Continua).

ISTITUTO ANATOMICO DELLA li. UNIVEltSlTA DI PISA.

Le meningi spinali dei pesci.

Oontributo alia filogenesi delle meningi spinali.

GIUSEPPE STERZr, proassistestk.

liicevuta 1' 11 fubliraio 1890.

fi vietata la riprocTuzioue.

In una sei-ie di ricerclie die ho intrapreso sulla morfologia e strut-

tura delle meningi e che saranno argomento di un niio prossimo lavoro,

lio trovato a proposito delle meningi spinali dei pesci delle condizioni di

organizzazione che mi pare abl)iano una certa importanza per interpretare

la lilogenesi delle meningi dei mammiferi. Percio mi e sembrato op-

|)ortnno il fame argomento di qucsta nota.



39

Anche gli autoi-i j)iii recenti descrivono nei pesci due nieiiingi, la

exomenimje addossata alia parete del canale vertebrale, e la enfomeninye

che avvolge strettamente la midolla spinale: queste due membrane
sono separate da uno spazio linfatico, die fu descritto per la prima

volta da Sagemehl Q.

La exomeninge viene interpretata come omologa alia dura madre

ed al periostio vertebrale del mammiferi non ancora difTerenziati : la

entomeninge alia pia ed all'aracnoide fuse insieme, e lo spazio linfatico

alio spazio subduralc, clie sarebbe percio filogeneticamente il prime

degli spazi meningei a comparire.

Ho studiato le meningi spinali in quattro ordini delta classe dei

pesci e cioe nei Leptocardi, nei Ciclostomi, negli Elasmobranchi e nei

Teleostei. Qui non esporro che quel risultati delle mie. ricerche che

possono servire ad interpretare la fllogenia delle meningi spinali e net

lavoro completo pubblichero in esteso quanto si riferisce alia morfologia

ed alia struttura delle meningi dei ])esci.

Nei Leptocardi non puo parlarsi di meningi spinali, poiche esse

sono fuse insieme col tessuto che in questi pesci sta a rappresentare la

colonna vei-tebrale degli altri vertebrati.

Nei Ciclostomi invece uno strato a grossi elementi cellulai'i sepai'a

una membrana fdirosa aderente alia midolla spinale da una membrana

che liniita il canale midollare. Per il significato morfologico di queste

membrane, tanto nei ciclostomi come negli altri ordini studiati nella

classe dei pesci, proporrei di chiamai'e il prime invoglio « meninge pri-

mitivG))^ il secondo a membrana limitante » e « strato intermedio)) il

tessuto interposto. Diro in tine di questa nota le ragioni di queste de-

nominazioni.

Nei piccoli Petromijzon non si ha una condizione cosi differenziata,

ma solo uno strato mesenchimale, dove collo sviluppo successive compare

lo strato intermedio, e si ha cosl la disposizione differenziata dell'adulto.

Fra gli Elasmobranchi nelle Raiae si hanno fondamentalmente le

stesse condizioni che nei Ciclostomi; pero lo strato intermedio e formato

da trabecole connettive che limitano degli spazi linfatici. Negli Sqimlidi,

che presentano per la locomozione degli spiccati movimenti di lateralita

delta colonna vertebrate, oltre a questa disposizione, si trovano alcuni

inspessimenti delta meninge primitiva che probabilmente costituiscono

un mezzo di protezione delta midolla spinale in quel movimenti. Di questi

(') Sagemehl M. — Beitrage zar vergleiclienden Anatoniie der Fisclie. II. Einige Bemeikiingen
iiber die Geliirnhaute der .Knochenfl che. Morphol. Jahrb., Vol. IX,pag. 457.



— 40 —

inspessimenli due sono laterali, molto sviliippati, e vaiino dal forame

occipitale sino cjiiasi alia terminazione della midolla: e due altri inspes-

simenli sono nieno s^iluppati, o si trovano in corrispondenza del solco

ventrale e del solco dorsale.

I due inspessimenli laterali, uno per ogni lato, sono ben evidenti

macroscopicamente ed appaiono come robusti cordoni fibrosi, posti fra le

radici ventrali e dorsali. Gegenbaur (*) accenna alia loro esistenza, ma
non puo omologizzaiii a nessuna produzione analoga delle meningi del

mammiferi, e crede che non possano paragonarsi al legamento dentico-

lato perche non fanno comunicare la entomeninge colla exomeninge.

In embrioni di Baia^ di Srijllium e di Mustclua ho potnto segnire il

gi'aduale ti-asformarsi di un unico strato mesencliimale indifferenziato

nelle condizioni di organizzazione degli Elasmobranclii adulti.

Nei Teleostei gli invogli connettivali della midolla manlengono fon-

damentalmente lo stesso piano di oi-ganizzaziono cho ncgli Elasmobran-

cbi. Anche in quest'ordinc si trova una membrana liniitante adesa alle

pareti ossee del canale vertebrale, una meninge primitiva che liveste la

midolla, ed uno strato intermedio di tessuto areolare con struttura spe-

ciale. La meninge jirimitiva, specialmente negli Acantotteri, presenta

una pai'ticolare struttura, che accenna ad una divisione di essa in due

foglietti. Fra I'origine delle radici ventrali e dorsali si trovano degli

ispessimenti laterali analoghi a quelli degli Squalidi.

Dunque riassumendo: nei pesci gli invogli membranosi della midolla

spinale sono rappresentati da una membrana che circonda la sostanza

nervosa (meninge primitiva), c da una aderente alle pareti del canale

vertebrale che fa da pericondrio o da periostio (membrana limitante),

separate da un tessuto interposto (strato intermedio). Questa disposizione

proviene dalla dilTerenziazione di un unico strato mesenchimale, che per-

mane indilFerenziato nei Leptocardi e che si osserva come disposizione

transitoria negli embrioni degli altri pesci.

Come ho gia accennato, gli Autori sono concordi nei ritenere che

la membrana limitante nella evoluzione successiva si divida in due

strati, il i)eriostio e la dura madre, per la comparsa di uno spazio lin-

fatico intermedio da essi paragonato alia sj)azio e])idurale dei mammi-
feri: e che la meninge primitiva sdoppiandosi origin! la pia madre e

I'aracnoide. Onde i nomi di exomeniuge e di entomeninge dati rispetti-

vamente alia membrana liniitante ed alia meninge primitiva, Gegen-
baur (-) riassume brevemcnte questo concetto con queste parole « Mit

(') Gegoubanr C. — Vergleiclienclo Aiiatomio (l«i' Wirl)eltliiere. Leipitflr, iS5S, Vol I, pag. 790.

{") Loc. cit.
, pag. 7S8.
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(Icr Entstohung dor Rohrcs liiKlct sicli IJindcgcwcbc cin, welches zwi-

sclien del' Wand des ersteren iind der Oberlliiche dor Nervcncentren eine

trenncnde (ie>\ebsschicht abgicbt, die ebcnso Perichondrium odei- Periost

AVie eine Hiilie des Nervencontrums vorsteilt (Mcninx). Dieses anfanglicli

allgemein s|)ar]iclie Gewebe bildet den Ausgangspunkt von Sonderungen,

welche sich fur (jehirn wie fur Riickenmariv in den Hauptpunkten gleich

vei'lialten. Eine aiissere Lage gewinnt in Allgemeinen niihere Bezieliung

zum Skelet.und stellt die Dura maler oder Exomeninx dar. Die inncre

Lage gcstaltet sich zu einer directeren Umhiillung von (Jehirn und Rii-

ckenma)-k, Entomeninx. Die Trennung beider geschieht durch L}nii)h-

s|)allen, die, allniahlicli zusammenlliessend, einen continuirlichen Rauni,

(Umi SuhiUimlraum^ entstehcn lassen ».

I risultati dei ricercatori, che si sono occupati della ontogenesi delle

meningi, sembrano convalidare questa interpretazione, giacche essi lianno

trovato che la dura niadi-c e nei pi'imi stadi di svi]up])o confusa in

un'unica niembrana col j)eriostio, e che solo tardivamente, quando e gia

comparso uno spazio subdurale, avviene il suo distacco dal periostio e

la formazione di uno spazio epidurale.

Agli invogii menibranosi della midolla spinale dei pesci mi seni-

bra che si possa dare un' interpretazione diflercnte; c cioe die si possa

considcrare la mcmbrana limitante come omologa al periostio del ca-

nale vertebrale, la meninge primitiva come omologa alle tre meningi

dei mammil'eri non ancora diirercnziate, ed il tessuto e gli spazi dcllo

strato intermedio come omologhi al tessuto ed alio spazio ej)idurale

dei mammiferi.

A questa nuova interpretazione sono tratto da ricerche fattc ne-

gli aniibi. In (piesta classe si fa completa la divisione in due laminc

cominciata nella meninge primitiva dei teleostei, per cui si possono

distinguere due meningi per la comparsa di un nuovo spazio linfatico.

Ouesto spazio si sviluppa do|)o lo spazio epidurale (che corrisponde

alia strato intermedio dei pesci): e cio ho potuto vedere in girini di

Rana esculenta e di llufo vidyaris, nei quali ho seguito il graduate

dilTerenziarsi delle meningi rachidiche fino alia disposizione dell'adulto,

pai-lendo da uno stadio inditlerenziato e passando per stadi die cor-

risjxmdono alia organizzazione delle meningi dei pesci.

Nelle classi dei rettili c degli uccelli si trovano i termini di pas-

saggio dalle due meningi degli aniibi alle tre meningi dei mammiferi.

Lo sviluppo filogenetico delle meningi rachidiche si fa dunque per

dilTerenziazione di un'unica membrana (meninge primitiva), la quale e

separata dal periostio da una serie di spazi linfatici die rapprcsentano
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lo s|)azio opidiiralc. Per cio e questo lo spazio cho ncila lilogoncsi com-

pare |)er primo.

Con questa interpretazione si puo anclie spiegare 1' inspessimento

lateralc della mcninge pnmiti\a degli squalid! e dei teleostei conic il

primo acccnno al legamcnto denticolato dci mammifcri. E mi scml)ra

die (luesto mio asserto sia convalidato dalla disposizione di questo le-

gamcnto ncgli anfibi. Infatti in ([uesta classe, tra le ladici vcntrali c

dorsali, ncllo spazio linCatico intenncningco, si trova un insjicssimcnto

della mcninge interna die pi'csenta dei punti di inscrzionc rcgolari sulla

mcninge esterna. Mi pare clic esso rapprcscnti il tcrminc intermedio ti-a

il rudimentario inspessimento lateralc della mcninge primitiva dci \)om

e il difTcrenziato legamcnto denticolato dci mammifcri.

Se, come mi lusingherei di aver dimostrato, la membrana die avvolge

la midolla spinale dci pesci puo considerarsi omologa alle trc meningi

dci mammiferi non ancora dilterenziatc, e cliiara la op})ortunita del

nome di « meninije primitiva » die avi'ci proj)osto di dare ad essa. Mi c

poi sembrato opportune diiamare (i'liieinbmna limitante )) la membrana

che aderisce alle pai'cti cartilaginee od ossee del canale vertebrate, per-

chc, secondo le mie osservazioni, cssa nella evoluzionc succcssiva non

prcnderebbe parte alcuna alia formazionc delle meningi.

Da quanto lio brevemcnte esposto sembrami die si i)ossa con-

cludere

:

Nci pesci si ha una sola membrana (meninge primitiva) a rap-

presentarc Ic trc mcnigi dci mammiCcri.

L' inspessimento lateralc della meninge i)rimitiva dcgli squalidi e

dei teleostei e omologo al legamento denticolato dei mammiferi.

Lo spazio meningco che compare lilogencticamcntc per il |)rimo c

lo spazio epidurale.

Lo sviluppo filogenetico delle meningi rachidiche si fa per il dif-

ferenziarsi di un unico strato conncttivale (meninge primitiva) in piii

strati per la comparsa di s|)azi linfatici (spazio subdiiralc c spazio su-

baracnoidco).

Ncl lavoro che pubblichcro quanto prima dimostrero come lo svi-

luppo ontogcnetico delle meningi corrisponda alio sviIu|)po (ilogenetico.
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LAUUHATOHIO d' ISTOLOaiA DELLA K. UNIVKKSItA. DI PALERMO,

DIKKTTO nAL PKOF. C. MONDINO.

Sulla strattura delle cellule nervose nei gangli spiuali dell'uomo.

IliCKKCni.; uioi. uoiT. VINCENZO ACQUISTO, Docknte d'Istologia.

(Con 12 fig.)

Ricevuta, il 9 t'ebbiiiio 1899.

fe vietata la riproduziono.

\a\ grandc iinporlanza die i neiii-ologi lianno altribuito in (}ue.sti

iiltimi anni alio altorazioni di struttura intima delle cellule dei gangli

splnali, in diverse entita morbose ed in un nuniero svariato di riccrchc

sperinientali, giustilica la insistenza con cui si studia di determinare la

esatta e precisa conligurazione interna ed esterna di questi dementi alio

stato sicuramente tisiologico.

Difatti non potremmo parlare di lievi od anclie medio altorazioni

strutturali, o\e non fosse ai)bastanza apj)rolondita la conoscenza di tutte

le variazioni morfologiclio, die alio stato normalo puo presentare un dato

grui)i)o di dementi cellulari, fuoi'i di ogni intluenza patologica. Ora se

per i vertebrati in genere (juoste conoscenze di anatomia edlulare sono

state in grantlissima parte illusti'ate, [wr la facilita di ottonere il rolativo

materiale di studio, [)er V uomo invece esse sono tuttavia incomplete,

appunto per la diflicolta di usufruire di materiale* frescliissimo ed in

condizioni (isiologiche. Per quoste considerazioni credo interessanto di

pubblicarc alcuni roperti istologici rdativi ai gangli intervortobrali

umani, die per la loro provenienza mi credo autorizzato a riguardai-e

come fisiologici, ])oidie ho potato procurarmene il materiale da individui

morti per causa violenta, in eta piuttosto giovane e con buona conser-

\azione dei cadaveri; cosicdie le particolarita di struttura, die mi ollrono

questi proparati microscopici, non possono essore sospettati di altera-

ziono senile, cadavorica, ne iiatologica.

Nella presente nota mi limilo a descriverc obbiettivamenle i vari

tipi cellulari, die s'incontrano nei gangli intervortobrali di uomo tis.sati

in sublimato (soluzione Hoidenhein} e colorati con la tionina o con il

bleu di toluidina.

In questi gangli o notevolmente \ariabilo la grandezza degli dementi

norvosi ed il loro tono d' intensita cromatica. Quando si esamina a |)ic-

colo medio ingrandimonto una sozione, le cellule vi si trovano dis])oste

con una costante regolarita net senso die os.so sono piii numorose (viste

in ({ualunque sczione di qualunque ganglio) nolle regioni porilbriclie in
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modo (la costitiiirc ammassi cospiciii; i)iii diradatc (quasi sparse iso-

lalamcntc o in j)iccoli {,n-uppi di niimoro \arial)ilo) nolle regioni centrali

della sezione, ma sempre si dispongono in lila nella direzione predomi-

nante dellc librc nervose midollate, die decorrono parallclamcntc nolle

regioni centrali.

La soslanza connettivalo e Ibrmata da tcssuto libi'illare lasso, oon-

siderevolmente sviluppato, con abbondanti cellule iisse, rose evident] dai

nuclei clie si colorano intensamente.

La quantita di tessuto connettivalo lasso interniedio 6 cortamentc

pill considerevole nei gangli dell' uomo in confronto a quello die si os-

scrva negli altri raammifcri: cani, gatti, agnelli, ecc.

Le pill grandi cellule si trovano spesso circondate dalle i)iii piccolo,

ma (lualche volta si trovano vicine Ira di loi'o diverse cellule grandi

dello stesso tipo strutturale.

Attoi'uo a ciascuna cellula si trova una ca])sula connettivalo rive-

stita alia i'accia interna, die sta in contatto col coi-po della cellula, da

uno strato di cellule endotdiali, provvcdute di nuclei di un volume cosi

rilevante da lormare una leggera sporgenza convessa nella cavita della

capsula. Oucsto strato di cellule endoteliali si trova impiantato tenace-

mente sopra una membrana connettivalo, die, a forte ingrandimcnlo, si

niostra costituita come da du(^ o tre lamelle di sostanza amorfa, die sono

in rappoj-to di conlinuita diretta con la sostanza ilbrillare intei-mcdia.

La capsula en^loteliale, nei preparati la cui iissaziono impedi ogni

minimo grade di raggrinzamento del corpo cellulare nervoso, si tro\a

immediatamente addossata ad esso e lo cellule endoteliali si trovano ado-

renti al corpo gangliare in tal guisa da riuscire dillicile, anclie nei pre-

parati ])or dilacerazionc, it loro distacco. Apj)unto con la dilaccraziono si

})uo provare die gii dementi endoteliali della cai)sula sono adcrenti alia

cellula nervosa e quando si ricsce a denudaria e si otticne completa-

mente isolata nd campo del preparato, essa |)resenta un contorno margi-

nale Irastagliato da una serie d'incaNature o nicdiie j)ressodie uguali, die

rapprcsentano le improntc dei nuclei endoteliali sporgcnti pel loro volume.

Si de>e dunque escludere 1' csistenza di uno spazio |)er la circola-

zione della linfa Ira la capsula e la superlicie della cellula, sostenuta

|)rima dal Lenliossek, contrariamente alio vedute di Flemming, Key
Rc'tzius Uanvier, e rocentemente sjiiegato come un prodotto del

raggrinzamento della cellula per iniperlc^t la lissazion(\ anchcdallo stesso

Lenliossek (').

(*) Lonhosau k. — Ucbor iluu Ban dor Si)iualgauglioi)zolk'u ilcs ilcuschuD. Arcldvf. Psi/chiatrie

JO Band, iSl)7.
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Qiiesto 6 un caratterc couuine a tutti gli olementi nei'vosi (lei gaii-

gli sj)inali o si piio ritenerc con graiule probabilita, come io aveva scritto

gia in una niia precedente memoria ('), clie la nutrizione della celiula

nervosa in questi casi e sostenuta dail' attivita dellc cellule endoteliali,

le (juali trasniettono direttamente al citoplasma nervoso il pabulum nutri-

trizio opportunamente da esse preparato.

llitornando ai pi'e})ai"ati per dilacerazione, devo aggiungere che si

riesce ad osservare in alcune cellule nervose isolate il prolungamento,

che presenta alia sua origine e nel sue decorso, finche e possibile di

seguirlo, quel cai'atteri gia illustrati da niolti autori.

Le particolarita di slruttura, alle quali ho rivolto piii specialmente

la mia attenzione, per fame oggetto di descrizione nella jiresente nota,

sono quelle che riescono rilevabili nei miei preparati con la colorazione

alia tionina e al bleu di toluidina. Si sa che alia varieta di grandezza

delle cellule nervose dei gangli spinali, cosi dell' uomo come di altri

mammiferi, vi corrisponde una non meno interessante varieta strut-

turale del citoplasma.

Basandosi su questa varieta di caratteri nella disposizione della

cosidetta sostanza cromatica, alcuni osservatori hanno di recente tentato

di fare una classificaziono in tanti tipi diversi, quante sono le varieta

osservabili in questi element!.

II Lugaro f) nei gangli spinali dei cani e piii recentemente il

Lenhossek C) in quelli umani hanno presentato nelle figure che cor-

redano i loro lavori i diversi tij)i da loro osservati. 11 Lenhossek di-

stingue neH'uomo oltre ad un tipo principale, le cellule straordinaria-

niente chiare, le cellule a grosse zolle, le cellule piccole. I principali

caratteri differenziali, che questo autore nota fra la struttura delle cellule

dei gangli spinali di uomo e quella degli altri vertebrati, consisterebbero

nella mancanza di una disposizione concentrica delle zolle e dei granuli

di sostanza tingibile negli elementi grandi e piccoli dell' uomo, mentre

questa regolarita di disposizione riesee sempre evidente nelle cellule dei

carnivori in special modo ed anche in quelle delle rane.

II Lenhossek avrebbe anche notato nei suoi preparati che la di-

versita di aspetto, di colorito, di densita delle granulazioni e meno ac-

centuata che nelle cellule dei carnivoi'i, fra le quali le vai'iazioni sono

comunissime e quasi non si trova una celiula, che olfra un piano di di-

(') Acquisto. — Salla struttura iiitiraa dell' elemento nervoso. Pisani, fasc. II, Maggio-Acjosio

i896. Palermo.

(-) E. Lngaro. — Snlle alterazioni delle cellule nervose dei gangli spinali in seguito al taglio, ecc

Riviita di Patologia nervosa e inentale, Vol. I; Fasc 12. Firenze, i896.

(^) Loc. cit.
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sposizionc interna perfettamentc iiguale a qiiello di una congenoiv dello

stesso ganglio.

I miei prepaiati mi lianno i)ei'messo invece di osscivai'e ciie un

certo niunero di elementi presenlano una disposizione delle zollc o dei

granuli suflicientemente regolare, (juasi come si trova nelle cellule di

altri vei'tebrati, e che esistono anclic neH'uomo quelle variazioni di aspetto,

di colorito, di giandezza e densita, die liirono notate specialmente nei

carnivori. lo ho ])otuto eziandio rilevare alcune particolarita, che non

troYO rappresentate nelle eleganti figure, che corredano il lavoro del

Lenhossek, e j)erci6 ho creduto necessario di disegnare (piegli ele-

menti cellulari che, o per la loro grandezza diversa, o per la diversa

(|uantita, grossezza o disposizione dei granuli o zolle di sostanza cosidetta

croinatica, mi e riuscito di nolare osservandoli attentamente al microscopio

con forte ingrandimento: Koristka oculare comp. i, immers. omog. Vis-

Uno sguardo dato alle dodici llgure, che io presento in questa nota,

fa subito rilevare che ogni tipo strutturale di cellula trova il suo omologo

in una serie di altre cellule

gradatamente piii piccole, nel-

le quali, con variazioni piii o

meno lievi, si riproduce il
>.^ :n*s.

piano di disposizione delta

sostanza colorabile. Descrivo 1

intanto i caratteri principali

degli elementi da me disegnali. J-^Qil t^llvllH^llll UU JHO ^^IIOV.^.

'•:S^

a. Cellula grande cliiara, y ; • w ^^ •>/

•.•i'''^'»-'v^'V-'^'con granuli piuttosto esili uni- ^^
'

;>!i-its-i?<v^-:;^.;ViV-v

loi-memente distribuiti dalla fc .•.r;^,•-!;.;: . :--^''--'-'"'}']'^^^0i^<^^::Sll-^

neriferia al limite del nucleo. W>v:^*^;^v ^. ... .^.'s^r•:^i^•S^^:^vr;Ji*

Questo tipo presenta la ''^'^!-v}if:<i^'tJ^

particolarita costante di una S^i:^^SS©i|iS^^:S*'S^^
corona di zolle fusate margi- "*>'i|/^;?^5?fe^'?SS:^^

nali, situate in prossimita dello ^^^^^'-iS.:^^.!''^-:'''^'

strato endoteliale della cap-
^

sula, colla intermediazione di

uno stralerello estremamente periferico e cosi .sotlilniente granulare da

parere a prima vista un alone omogeneo.

(jiova a rendere |)iii spiccata la corona mai'ginale di zolle fusate il

falto che i granuli lini della jtarle inlerna, in j)rossimita di essa si tro-

vano gradatamente diradali, cosi che dalla regione perinucleare alia i)e-

riferia si nota come una lieve sfumatura della sostanza granulare colorata.
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Caratteri somiglianti, con qualche modificazione, si i-iproducono nellc

due cellule {a'- a'^), poiche in queste le zolle marginali sono molto allun-

gate, quasi contlucnti

Ira di lore da costitiiire .^^ _
una zona cromatica li- .

'
-

-

mitante.
f''^"

' --^""X-\ (
Nel corrispondente \ . "./.ij ^ / -, 1 \

tipo cellulare il Le- \ ' :'%„v^'''" I, v
n h s s e k dice clie spes- \ *

:

'.

-

'

"
' 'y \

so i)u6 mancare la so- '-"^.s^ °^^*5V«^''

stanza colorabile {das a^ ««

(ifjroid) e per conse-

guenza il corpo cellulare, pure essendo scuro, appare comi)letamente

omogeneo o vi si mostra soltanto una corona di grosse zolle marginali.

Nei miei pre])arati, visti a forte ingrandimonto, si svelano dei gra-

nuli pill meno notevoli e disposti irregolarmente, non solo, ma in

alcune di quelle cellule si riesce a scorgerc, come dimostra la ligura «\

die i granuli in jiarola sono cosi com])atti attorno al nucleo da costi-

tuire una corona pin intensa.

b. Cellula grande come la precedente, chiara, con granuli esilissimi

e regolarmente distribuiti dalla periferia sino ad una certa distanza dal

nucleo, in cui una piu tltta

e densa disposizione dei

granuli ed anche una mag-

giore intensita cromatica

delta rispettiva sostanza

granulai'e, riescono a co-

stituire una cospicua zona

perinucleare; la cellula e ',:' - .ji:!v'-% ^' ^^^^.-''-•-••i''-'''' -'•*-*'•"-'

sprov vista in vece delta CO- ' • "

;?"J^^:4%^; ,-;fe|S
rona di zolle marginali.

Questo tipo non trova il

corrispondente in quelli de-

scritti nel lavoro del Le- ':\'^}'''(-^ySr:f^v^'''''^J^-'^-'w^^

nhossek, e pure io bo
''^

'-['^ri-::\ir';:_::>
'"

potuto costatare che esso e

piu frequente degli altri e

cbe ti-ova Y omologo in tutte le varie grandezze, che ci olTrono gli ele-

menti dei gangli spinali, come dimostrano le figure b\ b\ b\ b\ fra le

quali si possono notare variazioni di poca importanza.
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Devo anclio aggiungere die nogli allri aniinali inaminiron non o slalo

<lescritto il tipo corrisiiondenle.

c. La cellula rap- ,,rvv 'Vv-^ v-!i:^-H

jiresentata da qucsta li- .-,i;)^y::.\'y'^''''^\;'y:y- , ^.__

gura e di grandezza me- :

;

; •;^
. .^iis?^Vv;v ;f;;v^^'k :

"'-''^
'

,

dia a zolle medie di < - i^'' ^•i?:'^X'--:% /^'i;. .^:.>'.. : .

forma irregolare, pill ri-
^'v'"'^':'-^^:*?!! .ll>S^u^?S| ^:$':'^ ®

f^
'''''

levanti in volume presso i'j-:^yi^^0:^^^^P':\''^^X-.^
v^j- ^^^?^rv:^:;

laperiferia della cellula :;'^'r'.^''"-Y'^-:[^T'\'
: it/

e sotto la zona limitanle
i,^

acromatica. 'U^ \" ;

La disposizione del- '>'

la sostanza colorabile ^^^
si presenta nondimeno £fS^:M€x. ^^^i
quasi concentrica, spe- ^W'©^Wa-^ M *

^

cialmente in vicinanza fc' •• :A V' ^^^rft
del nucleo.

-. :. ^^-^a^#'*'

Ouesto tipo, die nei
'" '^^^

carnivori e rappresen-

tato anche da dementi grandi, nell'uomo si troNa costanlenicnte raji-

presentato da elementi di media grandezza e di raro da qualcuno jiiii

piccolo; mai pero da cellule della maggioie dimensione.

(l. Ouesta ligura rapjiresenta

un' altra cellula media della stessa

grandezza della j)recedente: ma a

zolle grandi conlluenti Ira di loro,

di forma quasi triangolare, le quali

/? ' ''"'.
,

"^

* V-^" ' A*^ "^ juussimita del nucleo diventano

^* -<
;

« » Aty sempre piii piccole. Sono queste 1(*

i% /^ i"
"

*'
z^,'* cellule di aspetto veramente ti-

'"^ \ / " *% . ^ ' - fJ grato.

U'^i'*\ •**':%***' -
-^"^

-, .^
/*' Osservando i iiiiei preparali

*^*^^^J:J* '*** V ' non si |)uo dire die ^li dementi di

^'^'^^i^. ^^^ ^ queslo lijio siano eccezionali |»er la

~^

^

loro scarsezza, come il Lenliossek

lia nolato nell" iiomo e nd hue;

sembra invece die ne la liXHjuenza con cui s' incontrano, ne la gran-

dezza (Idle loro zolle possano essere indicate come caratteri din'erenziali,

relativamente a cio die presentano i gangli deiruonio e quelli dei car-

nix ori in genere, perclie (jueste difl'erenze mancano.
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Lo slosso tipo slnittiiralc, eomo dimostrano Ic figure d\ rP, si ri-

piodiifc in eoliulo piu piccole di varic dimension], con una partieolarita

(legna di nota, die le zollc diniinuiscono soltanto di numero coll'inipic-

-^

,^- '•>-*>
f- ^ * ^ P'?^'^

^*r^.rfj% i^^^.H m ^&^ 3^^*3.«i
# . V.

,ai.

r^''*^'^^" ^.ik't

ci«

colirsi della celhila, nientre la grandezza e densita di esse si mantengono

quasi invariate; di guisa cJie le zolle non senipre diniinuiscono in propor-

zione al corpo della cellula in cui risiedono; ma ([ualclie volta si man-

tengono cospicue anclie in una cellula relativanienle jiiccola, come nella

ligura d\

Un conlVonlo Ira quesle ligurc e la ligura o-' del tipo corrispondente

nel lavoro del l.enliossek, fa subito notare die nei niiei preparati man-

cano quelle irregolarita nel contorno delle zolle, die Tautore fu condotto a

considerare come un caraltere ditTerenziale Ira la struttura di questo tipo

neiruomo e quella dello slesso tipo in altri maniniiferi.

Le zolle dun(|ue, anclie neiruomo. Iianno una disposizione quasi

concent rica.

La posizione e struttura del nucleo non oll'rono nei diversi tipi os-

ser\ati nell'iionio alcuna i)articolarita degna di nota.

GIAMPAOLO VLACOVICH

La mattina del giorno 11 geniiaio ultimo scorso mori in Padova Giampaolo

Vlacovich, professore di Anatomia uinana noraiale.

Nacque a Lissa il 23 ottobre del 1825, da Antonio e da Caterina Tommaseo.

Fece gli studi secondari a Zara: .si Jaureo a Vienna, ove divenne Assi-

stente piima di Hyrtl e poi di BriicJce.

A soli 27 anui gli fu affidata in Padova la cattedra di Anatomia, che oc-

cupo fino alia raorte.

Nella educazione scientifica nonpoteva essere piii fortunate.Da 7/?/r^Z apprese

I' anatomia sistematica, da Briicke I'istologia. Malgi'ado che dal primo dei suoi
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Maestri avesse sentito lanciare continui sarcasmi contro la istologia, pure alia

scuola di Brilcke si afFe^iono molto a questa diaciplina e serbo al Maestro af-

fetto grande per tutta la vita.

Mise a profitto degli student! cLuello che aveva imparato da HyrtI e da

Brilcke e fino da pvincipio si acquisto fama di ottimo insegnante.

Accolse la teoria della evoluzioue ed inseguo 1' anatomia sistematica con

indirizzo morfologico. Sembravagli che i giovani anatomici dessero importanza

soverchia alia istologia ed alia embriologia, ed anclie Egli si uui ai grandi

Maestri tedeschi per nchiamare in onore lo studio della anatomia sistematica.

Non si lascio sopraft'are dai progress! rapid! della istologia, che seguiva as-

siduamente ed amorosamente. Ne disconobbe la importanza grande della em-

briologia.

Curo oltre la sostanza anche la forma ed era riuscito a divenire esposi-

tore eificace ed elegante ; teneva molto alia grazia del parlare.

In questo metodo di insegnamento persevere fino alia morte ed in modo
veramente degno di elogio.

La educazione avuta in Austria non solo gli valse potentemente per I'in-

segnamento, ma gli fu guida sicara nelle ricerche scientifiche. In fatti troviamo

nei suoi lavori trattata I'anatomia sistematica e la istologia con pari competeuza.

Fu lavoratore assiduo, ma sempre incontentabile dell' opera sua; faceva

bene i'analisi, ma sentivasi spesso insufficiente alia siutesi. Fu. questa sfidu-

cia che gli impedi di fare pubblicazioni numerose e di mole. Que Ho che mise

alia luce e frutto d! diuturne e severe osservazioni.

Per il valore scientifico, per la rigida osservanza delle legg! si acquisto

la stima dei CoUegh! che lo voUero per sei anni Rettore.

Fu amato molto dagli student! che gli esteruarono piu volte con dimostra-

zioni di simpatia il loro afFetto.

Ebbe vasta cultura che si estese a tutti i rami delle discipline mediche.

Predilesse la fisiologia alia quale da giovane sentivasi piu inclinato che alia

anatomia.

Ebbe volonta ferrea che si spense con la vita, non si affievoii sotto il peso

degli anni e degli. acciacchi. Passo tutta la vita lavorando e studiando

!

E scomparsa una figura di insegnante e di scienziato degna di essere se-

gnalata ad esempio.

Lavori inihblicati da Giampaolo Vlacovicli.

— Deir apparecchio sesauale dei luonotrenii (con due tavole). (Sezioue di inateiuatica della 1. 11. Acca-

demia delle scieuzo. Edizione separata dalla puntata di Giugno 1852, toin. IX, p.ag. 152 dei rap-

porti delle sedate).

— Kelazione sopra i visultamenti di alcuui stndi anatomici. (Padova co' tipi di G. B. Kandi o Conip.,

1860). (Trattano del muscolo steinocleidoiuastoideo, dei movimenti delle articohizioni atlauto-occi-

pitale e atlauto-epistrofica, della /ascjd colli, del n. ricorrente, del niicropilo, dt'lla libra rauscolare

striata e del conuettivo).

— Ceuni anatomici intorno ad alcnne parti del coUo. (Kstratti dalla llivista dei lavori dfU'Accademia

di Scienze Lettere ed Arti di Padova. 3" e 4" trimestre del 1859-00). (K ristampata la parte che

si riferisce all' anatomia sistematica del lavoro precedeute).

— Annotazioui intorno alcnne propriet.a dei corpnscoli oscillanti del Bombice del gelso. (Atti del reale

Istitnto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Vol. IX, Serie III, 1861. Cou una tavola).

— Intorno ai sussidi meccanici meglio acconci a determinare cou precisiono il numero delle pulsazioni

cardiacbe nei conigli. (Nota presentata all' I. K. Accademia delle Scienze in Vienna dai Profes-

sor! G. P. Vlacovicli e ('av. M. Vintscligau ncH'adnnanza del :> Novenibre 1804).
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Osservazioni miologiche sopra uu muscolo anomalo situato neirambito periiieale della pelvi. (Ibi-

dem, Vol. X. serie III, 1865. (Jon una Tavola contenente una fignra).

Sul risorgimento dell' Anatomia iniziato e promosso in Italia verso la fine dell' et.a di mezzo. (Di-

scorso letto neU'annna riapertura degli stndi all' Universita di Padova il 14 Xovembre 1865. Te-

uezia, 1866 Tip. G. Antonelli).

Sui corpu.scoli oscillanti del Bombice del gelso. Nuove osservazioni. (Atti dell' Istituto Teueto di

Scienze Lettere ed Arti. Vol. XI, Serie III, 1867).

Osservazioni anatomiche snlle vie lagrimali comunicate all'Accademia dl Scienze Lettere ed Arti

iu Padova nella seduta del 12 Marzo 1871).

Sopra un' anomalia del sacco lagrimale. (llivista periodica dell' Accademia di Scienzo Lettere ed

Arti di Padova. Vol. XX, 1871).

Della numerazione dei battiti cardiaci nelle ricerclie fisiologiche sul vago e sul simpatico. G-. P. Vla-

covich e M. Vintschgan. (Atti dell' Istituto Voneto di Scienze Lettere ed Arti. Vol. XVI, Se-

rie III, 1871).

SulLi presenza dell' acido urico nella cute del baco da seta. (Ibidem., Vol. XVI, Serie III, 1871.

Kelazione sul primo quesito proposto al 3" congresso bacologico internazionale. (Padova. Tipografia

alia Minerva, 1872). (11 quesito riguarda principalmente I'esame del problema: <: se passi veramente

qualcbe divario fondamentale tra la tiaccidezza e le malattia delle gattine-*.

Frattura artifiziale di molte coste in due conigli. (K. Accademia di Scienze Lettere ed Arti iu Pa-

dova. Toruata del giorno 18 maggio 1873. Con due tavole).

Osservazioni miologiche. (Atti dell' Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Vol. I, Serie V.

Venezia, 1875. Con due tavole contenenti tre figure). (Si riferiscono a tre mnscoli che chiama : m.

puho-pudendo ; m. infraorbitale ; in, tireoideo interno.

Snlla termiuazione dei uervi nei muscoli a fibre striate. (Gazzetta luedica italiana. Provincie Ve-

nete, 1875).

Sul muscolo sterno-cleido-mastoideo. (Atti dell' Istituto Veneto. Vol. II. Serie V. 187G).

Etiologia e profilassi del Cholera suUa base di ragguagli ufficiali. Osservazioni critiche di M Pet-

teukofer, riassante e commentate dal Prof. G. P. Vlacovich. (Gazzetta Medica Italiana. Proviucie

Venete. Anno XX, X. 37-38. Padova, 1877.

Osservazioni censecutive ad una memoria del s. c. M. Benvenisti snlle attinenze delle ossa col si-

stema vascolare e coi processi assimilativi. (Atti dell' Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Vol, IV, Serie V, 1877-78).

Sopra r uso dell' acido fenico nelle preparazioni microscopiche. (Ibidem, Vol. IV, Serie V, 1878 ).

Sulla numerazione dei corpuscoli rossi e bianchi del sangne. (Atti dell' Accademia di Scienze Let-

tere ed Arti in Padova, 1878).

Sul fascio steruale del muscolo sterno-cleido-mastoideo. (Con una tavola). (Atti dell' Istituto Veneto

di Scienze Lettere ed Arti, Vol. IV, Serie V, 1878).

Modiflcazione del metodo proposto dal prof. Giacomini per la conservazione del cervello. Comn-

nicazione del Dott. Giulio Pelanda e letter-a del Prof. Vlacovich al Prof. Coletti snllo

stesso argoraento. (Gazzetta Medica Italiana. Provincie Venete. Anno XXII, Serie V, 1879).

Illastrazione anatomica di alconi crani appartenenti al Museo anatomico dell' Universita di Padova.

(Iljidem, Vol. IV, Serie V, 1879-80).

Di alcuni crani di scienziati distinti che si couservano nel Museo anatomico dell' Universita di Pa-

dova e che appartengouo alia sua scuola. Memoria dei Professori F. Cortese e G. P. Vlacovich.

(Ibidem, Vol. XXI, 1881).

Intoruo agli ultimi due libri del trattato « de re anatomica » di Eealdo Colombo. (Ibidem,

Vol. VIII, Serie V, 1882;.

• 11 giudizio di Giambattista Morgagni sul merito di Michele Servet nella scoperta della

piccola circolazione. (Ibidem, Vol. I, Serie VI, 1883).

lutorno alcune proprieta dei corpuscoli del Bombice del gelso. BoUettino mensile di Bachicoltnra:

Padova, 1886).

- Sulla ruggine dei bozzoli. (Ibidem, 1886).

- Commemorazione del Prof. Francesco Cortese letta il 7 Dicembre 1884 nell'Aula Magna della

E. Universita di Padova. (Padova. Tip. G. B. Kandi, 1887).

- Sulle fibrille del tessuto congiuntivo. (Atti del K. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Tomo VI, Serie VI, 1888).

- Sulla luoltiplicazione dei corpuscoli parassiti nel Bombice del gelso per scissione trasversa (con una

tavola). (BoUettiuo mensile di Bachilcoltura. Anno 16, n. 4. I'adova, 1894).

- Eassegna delle opere principali che riguardano il microscopio e la tecnica delle preparazioni micro-

scopiche. (Padova, Stab. Prosperini 1894).
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Sul guscio (lolle uova pi-opiie al JSombice del gelso. (Estr. del periodico « Le stazioni aperimentali

agrarie italiane » Noveinbre-Dicembre 1894. Vol. XXVII, fasc. V, VI, da pag. 558 a 577. Modena.

Society Tipografica Medeiiese).

Suir estremiU intestinale del coudotto coledoco. (Atti dell' Istituto Veneto di Scieuze Lettere ed

Arti. Tomo VI, Serie VII, 1894-95).

.Sulla materia contenuta uel serbatoio della gliiandola serigeua apparteueute al baco da seta. (Bol-

lettino ileu3ile di Bachicoltura. Padova, 1895).

Agginuta alia nota sulla materia coiiteunta nel serbatoio della ghiandola serigeua apparteuente al

baco da seta. (Padova, 1895).

D. Bertelli.
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Estr. di pag. 10 d. Atti. d. Soc. Ligustica d. Sc. Naturali e Geografiche,

Vol. 10, 1899. Genova, tip. Ciminago, 1899.

Vercelli V. — Un caso di cisticerco sotto-congiuntivale. — La Clinica mo-
derna, An. 5, N. 10, pag. 76-78. Pisa, 1899.

8. Briozoi.

Neviani A. — Appuuti sui Briozoi del Mediterraneo. — Boll. d. Soc. romana
p. gli StudiZool., An. 7, Vol. 7, Ease. 3-6, pag. 163-168. Roma, 1898. Con fig.
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— Vedi M. Z., X, 1, 3.

Verson E. — L'evolution du tube intestinal chez le ver a soie (Resume de I'A.)
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Emery C. — Aggiunte e correzioni al Saggio di un catalogo sistematico dei

generi Camponotus, Folyrachis e affini. — Rendic. d. Sess. d. R. Accad. d.
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Peeori G. — Sui Cefalopodi posseduti dal Museo zoologico della R. Universita

di Roma. — Boll.d. Soc.romanaper gli studi zool.. An. 7, Vol. 7, Fasc. 3-6,

pag. 169-177. Roma, 1898.
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SUNTI E RIVISTE

Hegri A. — Sulla genesi delle piastrine nei vertebrati ovipari. — Dal Bollettino

delta Societd. Medico-Chirurgica di Pavia. Estr. di 16 pag., con tavola.

Pavia, 1899.

L' A. dopo aver rapidameute passato in rassegaa le opinioni sul significato

jnorfologico delle piastrine e suUa loro genesi si sofferma specialmente suUe
couclusioni portate da Moudiuo e Sala (1888), e da Mondino (1888) ricon-

fermate poi riguardo alia moJalita colla quale avrebbe luogo la divisione

nucleare nelle piastrine in via di moltiplicazione. Alio scopo di controUare que-

ste ricerche rimaste tuttora senza conferma 1' A. intraprese una serie di espe-

rienze nelle rane e nei tritoni sottoponendo, al solito, 1' animale ad abbondante

salasso e raccogliendone il sangue, due, tre,... fin sette giorni dopo. Trattando

il saugue colla miscela siero-metilica (Mondino e Sala), e col liquid©

D' Acquis to e quindi vevde metile, I'A. non ebbe mai risultati nettissimi
;
per

cui preferi servirsi del metodo del Boccardi un po' modilicato. L* A. raccolto

il sangue lo fissa e lo lava, quindi ne distende uu po' sopra un coprioggetti

spalmato di albumina di Mayer e lo lascia seccare. I vetrini cosi preparati

si maneggiano con facilita e sicurezza, e si posson sottoporre a tutte le co-

lorazioni.

Dair esame dei preparati, ripetuti su vasta scala, sia di animali uormali

.che d' individui salassati, e di preparati a fresco dello stesso sangue I'A. crede

di poter concludere con molta probabilita, che quelli elementi dei quali fu da

Mondino e Sala descritta una divisione nucleare particolare, e che furono

da questi autori ritenuti piastrine in via di moltiplicazione, non siano invece

.altro che forme di leucociti particolari del sangue di questi animali salassati e

ridotti cosi artificialmente leucemici.

L'A. si riserva di dare ulteriore sviluppo alle sovraesposte ricerche esami-

nando animali in cui la rigenerazione del sangue anziche dal salasso venga de-

terminata dall' uso di preparati di ferro, e questo specialmente in animali su-

periori, mammiferi ed uccelli. Banchi.

Paravicini G. — Nota suUa rigenerazione della conchiglia di alcuni gasteropodi

polmouati. — Estr. di pag. 21 d. Atti d. Soc. Ital. di Sc. Kat., Vol. 88. Mi-
lam i899.

I Molluschi, al pari che la maggior parte degli invertebrati, presentano

la facolta di riparare e rigenerare alcune regioni del proprio organisnio lese

od esportate dagli agenti esterni.

Parlasi quindi di rigenerazione di lembi del mantello, di intieri tentacoli,

di porzioui del piede, delle labbra, delle braccia dei cefalopodi, ecc, pero que-

sti fenomeui, interessanti si anatomicameute che istologicamente, richiedono

ancora riconferma e studio.

All' incontro il guscio, nicchio o conchiglia di tutti i molluschi bivalvi

(Lamellibranchi) ed univalvi (Gasteropodij puo essere riparato ed in parte ri-

prodotto con modalita, che gia colpirono gli soienziati del secolo scorso e che

furono in questi ultiuii tempi oggetto di profonde e numerose ricerche.
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Ma px'esentandosi ancora la quistione alquanto incerta negli Elicidi e Li-

macidi, I'A. ha iutrapreso delle indagini sperimentali, che lo condussero alle

segaenti conclusioni

:

1. Le specie volumiuose di fronts al fenomeno della rigeuerazione si

comportano alquanto diversamente dalle specie minute, palesando le prime una

maggior forza e resistenza nella lotta per la vita che non le seconde.

Si nel periodo funzionale che nel letargo 1' H. pomatia, nemoralis, lactea,

vermiculai'is, ecc, riparano i guasti apportati alia conchiglia e ne rigenerano

le parti esportate tanto piu celeremente quanto pin i sottostanti tessuti ri-

masero illesi dal trauma e 1' organismo non ebbe a soffrire perdite di plasma
sanguigno. Nelle specie dei generi Pupa, Clausilia, Balia e nelle piccole forme

di Helix solo per via eccezionale si puo constatare il fenomeno rigeuerativo.

2. Le abrasioni praticate in vicinanza dell" aprire della spira vengono
riparate assai piu celeremente, che non quelle praticate verso il peristoma,

poiche condizione essenziale per la rigenerazione e la poca mobility, rispetto

ai margin! cocleari rotti, dell' epitelio, che per secrezione deve formare il callo

cicatriziale.

3. Non tutte le parti del guscio sono rigeneraldli, poiche V epitelio non

riveste totalmente il sacco viscerale, ma soltanto la superficie prospettante

r esterno della spira
;
percio le fratture della columella e del setto spirale non

vengono riparate.

Oltre di cio le grosse specie non rigenerano le abrasioni peristomatiche

ed in genere neppur quelle dell' ultimo anfratto, poiche, trovando nel resto

della conchiglia una dimora sufificientemente ampia e sicura, economizzano

materiale ed energia.

4. Riguardo al tempo impiegato dalle singole specie e dagli individui di

una stessa specie a riparare guasti di uguali dimension! e praticate in region!

omonime, nulla ho potuto stabilire di determinato e di assoluto, poiche troppe

circostanze si organichs che ambient!, possono modificare od alterare le mo-

dalita strutturali e cronologiche del fenomeno.

5. Le deformazion! del callo cicatriziale generalmente dipendono : da un

eventuale abbassamento od estroflessione dell' epitelio dalla breccia; dalla pre-

senza dei fraramenti della frattura nella cicatrice, dall' inclusione di sostanze

estranee durante la secrezione dei primi strati conchiolinici e calcarei, dal

movimento delle parti moll! sottostanti alia neoformazione; da tutte quelle

cause inline esterne ed interne, che possono variamente lacerave, accartoc-

ciare e deformare le prime formazioni cicatriziali.

6. L' ornamentazione {peristoma, denti boccali, linee di accrescimento,

tubercolicresta, rughe, seghettature suturali, colori, fascie, espansioni peristo-

matiche e columellari, ecc), non vengono rigenerate, poiche la loro primitiva

formazione e devoluta essenzialmente alia secrezione delle ghiandole della

bandeletla palleale.

7. Anche i Limacidi possono riparare i guasti apportati dall' agente

esterno alia rispettiva limacella
;
pero il fenomeno, che in natura difificilmente

accade, sperimentalmente s' avvera in uno scarso numero d' individui e con

modalita poco variate.

8. II callo cicatrizzale consta di 2 sostanze: 1' una organica, scoperta e

denominata nel 1755 da Fremy conchiolina, 1' altro inorganica, devoluta al
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carbonate di calce sotto forma di granuli e di cristalli. I primi presentansi

con fine striature concentriche ed accrescimento per associazione o -per juxta-

positionem; i second! sono o romboedri, in forma di laminette, coll'angolo

piano acuto degli spigoll dalle faccie uguale a 78° 20', colla doppia rifrazione

molto energica e colle estinsioni paraliele alle diagonali delle faccie, sulle

quali la minora segna la direzione di massima elasticita ottica, la maggiore

di minima; ovvero sferuliti (o sfero-cristalli) molto grandi, semplici ed asso-

ciate, sempre raccolte in isole, dapprima piccolissime, dipoi per fusioni suc-

cessive visibili anche ad occhio nudo, le quali unendosi colle isole vicine a

granuli ed a romboedri, danno luogo al callo, che cresce per intus-positionem

sino a raggiungere lo spessore della conchiglia sana. La cicatrizzazioue adun-

que e prevalentemente insulare, di rado marginale.

9. Le neoformazioni cieatriziali differiscono dalle formazioni testacee

per la mancanza del periostracum e dello strata di prismi, mentre hanno in

comune lo strata di granuli e la sostanza fogliettata ed omogenea di Leydig.

Mingazzini P. — Sul modo col quale le Tenie aderiscono alia mucosa intestinale.

— Dal Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania. —
Fascicolo LVI, Dicembre 1898. Estr. di pag. 8 con tavola.

L' A. ritornando sopra I'argomento ancora incerto e controverso intorno

al modo col quale le Tenie si tissano alia mucosa dell'intestino, ed ai rapporti

precisi che con essa contraggono per mezzo delle ventose e degli uncini,

quando di questi sono fornite, e riuscito con una serie di preparati a dimostrare

inoltre quali alterazioni questi parassiti determinino direttamente sugli ele-

menti istologici dell'organo che li alberga. II metodo che segue I'A. consists

nel fissare rapidamente, col suo speciale liquido fissatore, il tratto dell'inte-

stino che contiene il parassita, e fame quindi delle sezioni in serie. L'ospite

che forni il materiale fu il gatto e le specie dei parassiti esaminate furono due

la T. crassicollis e il Dipylidium caninum.

Riguardo alia prima specie 1' A. constato che gli scolici si attaccano sulla

mucoaa intestinale a livello della base dei villi, ne pote mai constatare, come
altri autori descrissero, in casi aff'atto simili, la presenza di uncini nello spessore

della mucosa tra le ghiandole del Lieberktihn, descrizione che non si deve
riferire ad altro che a casuali e artificiali spostamenti delle parti di una sezione

mal fissata sul vetrino.

Gli uncini anzi non si insinuano nemmeno tra le cellule epiteliali colle

quali si trovano a diretto contatto, ma soltanto le schiacciano e vi stampano la

propria impronta, cosi che in corrispondenza di essi le cellule cilindriche si

riducono cubiche ed anche piatte, e perdono il loro orientamento regolare; le

cellule caliciformi si fanno piupiccole, piii rare e disordinatamente orientate. Del

resto sembra che soltanto la forma della cellula risenta della pressione su lei

esercitata, giacche i nuclei si conservano costituiti identicamente a quelli

delle cellule vicine, o tutt'al piu il loro contorno si fa un po' irregolare. Piu che

tutto I'A. riscontra caratteristico I'effetto dell'azione delle ventose sulla mucosa
intestinale; infatti colla loro aspirazione esse determinano, come 8 naturale, un
sollevamento a forma di clava con peduncolo piuttosto ampio, ma ben netto, che

riempie la cavita della ventosa, se questa resta in sito, e che rimane in rilievo
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alia base del villo, stando a dimostrare chiarameute in quali puuti il paras-

sita aveva preso attacco, se questo ultimo e slato allontanato.

Questi rilievi, claviformi sono costituiti prevalentemente dall'epitelio della

mucosa, ma nella parte centrale del peduncolo concorre alia loro formazione

anche il sottostante connettivo con un sollevamento conico piuttosto piccolo.

L'epitelio che riveste e costituisce la clava e rappresentato da cellule fra loro

enorniemente stipate, che hanuo perduta la forma cilindrica originaria per farsi

filiformi e talune clavate; del nuclei la maggior parte seguono la forma nuova

di quests cellule, altri mantengono la prima forma ovalare; sono present! pure

alcune poche cellule caliciformi, ancor esse molto allungate e con nucleo fili-

forme e molto piu intensamente colorabile dei narmali. Nonostante le predette

modificazioni il protoplasma cellulare di siffatti elementi non si mostra alte-

rato e, sebbene ridotto, e presente tuttora I'orletto basale. Nei casi in cui la

ventosa era applicata tuttora alia clava da essa determinata, I'A. pote consta-

tare tra la superticie della clava e quella della ventosa uno spazio ripieno di

sostanza amorfa probabilmente muco, fornita dall'epitelio della clava tessa e che

e destinato alia nutrizione della ventosa. Tutto il rimanente del corpo del paras-

sita decorrente tra i villi non produce alterazione di sorta sull'epitelio di questi.

Pel Dipylidium I'A. ha constatato gli stessi fatti, se non che questo ade-

risce piii intiraamente alia mucosa, poiche mentre colle ventose egli si attacca

all'epitelio che e interposto tra gli sbocchi delle ghiandole del Liebi'rkuhn,

col rostello estroflesso, che ha piii piccolo del precedente, si insinua entro il

lume delle ghiandole stesse al loro sbocco, dilataudolo del doppio e del triplo

del normale, senza alterarne pero sensibilmente gli elementi. Le clave che si

sollevano la dove agiscono le ventose, sono per questa specie pid ristrette al

peduncolo e piii rigonfiate in alto, del resto gli elementi cellulari sono meno

deformati die per opera della T. crassicoUis e vi si riscontrauo delle cellule

caliciformi ben costituite.

Riassumendo 1' A. fa constatare come ad eccezione delle clave c del tratto

tra esse limitato, la dove appoggia il rostello, niente altro della mucosa viene

alterato per opera del parassita, e queste son pure alterazioni di poco valore

e a spese soltanto dell' epitelio. JSanchi.

-^^^
Q. Ch'\aruq\. — Eeceptacuhim seminis nella " Salamandrina perspicillata ,,.

—
Rendic. d. Adunanze d. Accad. Medico- Finica Fiorentina; seduta del-

1'8 marzo 1899, in: Settimana medica, Anno LIU, n. 12.

L' O. presenta ed illustra alcuni preparati relativi al Receptaculum seminis

nella Salamandrina perspicillata. Alcuni di questi preparati furono eseguiti

per dissezione, altn seziouando trasversalmente in serie la regione della cloaca

in femmine che si trovavano nel periodo della emissione delle uova.

II Receptaculum semi^iis si presenta in forma di organo ghiandolare appli-

cato alia parete dorsaie della cloaca, da ciascun lato della linea mediana, a

breve distanza dall' apertura cloacale degli ovidutti. Ha un' altezza di poco piu

di un mm. ed una larghezza di un mm. Risulta di una serie di tubi parallel!

indivisi, in numero di una ventina, gli anterior! piu brevi, piu lungh! ! poste-

riori e leggermente contorti. Ciascuno di ess! termina lateralmente a fondo

cieco ; medialmente si restringe in maniera graduale e si converte in un cana-

licolo escretore sottilissimo che si apre con un orifizio ad imbuto sulla parete
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dorsale della cloaca e in particolare in corrispondenza della fessura lougitudi

nale che solca siiUa linea di mezzo la detta parete. I varii orifizii sono disposti

in diverse serie longitudinali ; la serie piu esterna coraprende gli orifizi dei

tubuli piu posteriori. Gli spermatozoi che in scarsa quantita si trovano nella

cavita cloacale sono in grandissimo numero accumulati entro i descritti tubi

ghiandolari La parete di questi e fatta da cellule ghiandolari cubiclie o leggor-

mente cilindriche disposte in un solo strato con grosso nucleo alia base e corpo

cellulare a struttura spongiosa.

L" 0. mette in rapporto la presenza e la struttura del Receptaculum con

alcuni fenomeni relativi alia fecondazione e alia deposizione delle uova della

Salamandrina. Accenna all' ipotesi clie la penetrazione degli spermatozoi nei

tubi del Receptaculum avvenga per attrazione chemiotattica determinata dalle

particolari qualita dell' umore secreto dalle cellule dei detti tubi ghiandolari;

la fuoriuscita dello sperma avverrebbe meccanicamente per la compressione cui

e sottoposta la parete cloacale durante la emissione delle uova. L' O. si propone

di studiare minutamente i caratteri citologici delle cellule del Receptacuhan nei

vari momenti della loro attivita, di seguire il destine degli spermatozoi che even-

tualmente rimanessero nei Receptaculum e di procedere agli oppoj-tuni confronti

anatomici e istologici colle disposizioni che si incontrano in altri Urodeli.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO AN'ATOMICO DKLLA 1!. rXIVKllSITA DI PISA.

Dorr. GIUNIO SALVI
1*^ DissrnxoKK e Libkuo Docente.

Arteriae superfldales e Arterlae comitantes

della estremita inferiore,

COSTRIBUTO ALI.A MORFOI.OGIA DELLA CIRCOLAZIONR SELL' AUTO PELVICO.

(Con -I fig.)

(Continuazione e fine. Yedi a. 1.)

llicevuta, il 4 dicembre J 898.

i5 vietata la liprodiizione.

In questo capitolo cerchero col sussidio della anatomia coniparata, di

dare la spiegazione morfologica delle dis])osizioni \asali deserittc neiraltro.

Confi'ontando la dis|)osizione arteriosa che e noniiale iielT arto pel-

vico della maggior parte dei mammiferi con (juella dei sauropsidi, si

vede die esiste fra le due una diiferenza essenziale,

Nei primi 1' arferia princeps dell' estremita e 1' a. feiiioralis, arteria

la quale accede all' arto dalla parte preassiale o cefalica della cintura,

negli altri e invece 1' <l i.srhiadira la (juale fuoriesce dalla cintura per

il lato postassiale o caudale.

M. z.



- 62

Tale diflerenza esiste anelie se si conlVontano IVa di loro V arteria

prinrrp.s delF ai'to superiore, e qiiella doll' arto inferiore deir iioiuo. La

prima e postassiale, 1' altra e i)reassial(3.

Laclii(^) fin dai 1885 aveva iiolato (juosto fallo ed aveva ritenulo

iieir arto inferioi'e, omologa dell' u. brachialis, la a. ischiadica da lui tro-

vata in qualche caso abiiornicnionte sviluppata.

Esiste pero un oi'dine di Mammilcri {Chiropieva) nei quali si tro-

vanu j)ertetlainente sviliippati ambedue i sistemi vasali ; accedono cioe

air arto inferiore due tronclii arteriosi di egual volume [arteria femora-

lis e arlcria ischiadica) i quali niantengono in tutto il loro decorso la

loi-o j)osizione preassiale per il prinio, postassiale per l' altro, e si distri-

buiseono a region i ben delimitate del i)iede.

Tale disj)osizione clie riunisce quella normale dei mammiferi e quella

dei sauropsidi deve servire di guida per rintracciare la lilogenesi e le

omologie delle arterie delT estremita pelviea.

V arteria princeps [a. femoralis) deiruomo e delta maggior parte dei

mammifei-i si mantiene })reassia!e net prinio segmenlo delT arto, ma

pi'ima di giungere al ginocchio abbandona la sua direzione j)rimiliva per

continuare nella a. poplilea.

V e un i-amo pero di ({uesla arteria il (piale, staccandosi da essa

prima del canalc degli addutlori, prima cioe del cambiamento di posi-

zione, seguita il decorso del \aso nella gamba e net piede, ed esso e

I" a. saplwua magna. Ridotta comunemenle nelF uoino alio state di rudi-

mento essa acquista nei Primati il caratlere di arteria princeps delta

gamba e lo stesso avviene nella maggior parte dei mammiferi infei'iori.

Nei Monotremi .Er/z/r/^rt, Uornitorinclius) Hyrtl ed Hochstetter

videro T a. femoralis continuarsi superlicialmente nella gamba a guisa

di arteria saphciia e terminare al piede.

Nei Marsupiali {llaliiialuriis (jigas) Hyrtl e liarkow osscrvarono pure

r (/. sap/iena svilupj)atissima sostituirsi alia a. tibialis postica nella gamba

e fornire la circolazione della pianta del piede. Zuckcrkandl in Ma-

cropiis Benettii osservo pure la stessa disposizione.

Nei Perissodattili eqaas cahalliis, e. asinus) \a. saphena ti'o\asi di

solito poco svilu|)pala, ma fu \ista lalvolta (Lciscring e Miillcr, Zu-

ckcrkandl) assumere forte sviluppo e fornire le aa. planlares.

Negli Arliodattili [lios laurus, ovis aries) V a. saphena e molto svi-

lupi)ata tanto che nei giovine [ovis aries) apparisce come la continua-

zione della a. femoralis, essendo piii grossa della a. poplitea.

Nei Roditori (Lepiis ciiniculus) V a. saphena e s\iluppatissima. Essa

(*J hiichi r. — Ossorviizidiii anatoiiiiclio, II. Una varieta doll' a. ischiatica. Caiuurino, 1885.
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sostitiiisce, come a. princeps della gamba, V esile a. tibialis postica o ter-

mina nel piede dividendosi nelle aa. plan fares.

Nei Carnivori iCanis f'amiliaris, Felis cafus) \'a. saphena e pure raolto

SYiluppata e sostitiiisce 1' a. tibialis postica fornendo le aa. plantares.

Negli Insettivori {Erijnaceus europaeus) V a. saphena e piii grossa della

a. poplitea ed apparisce come la vera contiiuiazione dell' a. femoralis.

Passa alia pianta del piede dividendosi in 4 grosse aa. plantares.

Nelle Prosimiae, secondo Zuckerkandl assume pure la saphena

forte sviluppo.

Nei Primati infine, Y a. saphena assume sviluppo e disposizione

diflerenti a seconda dei vari generi. Comunemente essa dividesi in due

rami. Uno anleriore piii esile fornisce le aa. dorsales pedis, uno poste-

riore piii grosso e piii costante sostituisce 1' a. titmlis postica terminando

nelle aa. plantares. Devesi a Popowsky 1' aver dimostrato I'importanza

di questo ramo posteriore die Zuckerkandl chiama a. tibialis postica

primaria. Esso, vista la disposizione clie prende la saphena nei inammi-

feri inferiori, rappresenta la vera continuazione del vaso.

Quanto al ramo anteriore le mie ricerclie lianno dimostrato non

esser altro clie I'eccessivo sviluppo di una anastomosi costante, clie esi-

ste in tutti gli animali forniti di saphena, fra questa e 1' a. tibialis

antica.

In talune scimmie superior! [Orang, Scimpanze, Gorilla) e state vi-

sto mancare il ramo anteriore della a. saphena in tutto od in parte, persi-

stendo pero sviluppato il posteriore.

Da quanto lio esposto risulta die 1' a. saphena merita realmente

di esser considei'ata come il seguito della arteria femoralis nella gamba

e nel piede. La sua importanza maggiore in confronto della a. poplitea

e della a. tibialis postica, e data dal calibre spesso uguale, talvolta

maggiore, ma piii di tutto dal fatto die e dessa die nella maggior parte

dei mammiferi ])rovvede alia circolazione della pianta del ])iede e die

quindi si prolunga di j^iii ndl'arto.

Oltre a cio essa segue la vena saphena magna la quale giusta le ri-

cerclie di Hochstetter rappresenta la ^ena primitixa preassiale della

estremita.

A tali considerazioni si aggiunge la prova fornitaci dai Chirotteri

(Vesperugo noctula, Plecotus auritus, Rgnolophi/s ferrmn equinum). In que-

sti mammiferi X a. femoralis seguita direttamente con 1' a.mphena, la

quale, giunta al piede, si divide nelle aa. plantares, mentre T a. poplitea

e del tutta rudiment.aria o non esiste alTatto.
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L' arteria preassialc o qiiindi rap|)i-esontata dalla a. femoralis nella

coscia, (lalla a. sttphena wm^mx nelhi (jamba^ dallo an. phni fares w\ piede.

Vonendo ora all' arteria jioslassialo noi vediamo die qiiesla assume

il grado di arleria prinrcps dell' arto pelvico nei saiirnpsidi, inentre nei

manimiferi a complete sviluppo trovasi tbrtemente atrofizzata.

Prendendo come tipo la disposizione in Gallus domeslirus si os-

ser\a qiiesta artei'ia molto grossa decorrere lungo il lato postassiale

delta coscia, di^enire a. poplitea, e dopo aver data una esile a. tihudis

postica passare fra tibia e fibula per decorrere nella gamba a guisa di

a. tibialis antica, e terminare sul piede.

Air arto giunge pure una arteria |)reassiale (femoralis) ma straoidi-

nariamente esile. Ouesta decorre superliciale a guisa di arteria saphena

e si esaurisce nella rete articidare genu.

Che tale disposizione sia da ritenersi priniitiva anche nei mammi-

feri, lo dimostrano le ricerche di Hochstetter per le quail e accertato

clie neir embrione del mammiferi si ha una identica disposizione. Che

essa possa ripetervisi lo dimostrano le possibili varieta umane nelle quali

si e visto 1' a. ischiadica i-aggiungere 1' a. poplitea e continuarsi con

essa, e piii di tutto 1' im|iortante disposizione i»resentata dai Cliirotteri.

Nei Cliirotteri, oltre V arteria femoralis, entra nelF arto inferiore una

arteria postassiale egualinente s\iluppata e destinata alia circolazione del

lato corrispondente dell' estremita. E' questa 1' a. ischiadica, ed i due

tronchi si mantengono paralleli lungo i lati respettivi delta coscia e delta

gamba. Giunta nella gamba, 1'^/. ischiadica piega attorno alia fibula e ^a

a distribnirsi al dorso del piede. I due tronchi principali vengono

riuniti attraverso il canale addultorio da un esile vasellino, ed una i)ic-

cola a. tibialis antica origina dalla a. ischiadica al di sotto del poplite.

ConlVontando tale disposizione con quella degii altri niainmit'eri e

con quella degli uccelli apparisce evidente che il ramo di comunlca-

zione sopra descritto e omologo del tratto di a. femoralis che attraversa

il canale degli adduttori (').

Nella lunga serie di ricerche eseguite sui mammiferi non ho po-

tuto Irovare altri esempi di arteria postassiale svilu|)pata, ma ho os-

servato che V a. ischiadica trovasi maggiormente atrolica nei mammiferi

(') Che 1' a. poplitea app rteiiga almeno per il suo priino tratto alia circohizione postassiale lo di-

mostrano, oltre la sua posizione o la sua oraologia con quella dei Cbirotteri, le anonialie umane gift, re-

gistrate da Tlieile, Unbrneil, ilaiiec, Hyrtl, Krause, Crctien, Bomiti, ecc, nelle

quali r a. ischiadica abnormeniento sviliippata sotto forma di a. princepe della coscia, si continnava

con essn.
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l)rovvisti di (/. saphena^ in quelli cioe nei (|uali T a. praissialc si 6 man-

teniita meglio nella conclizione ])riiniliva.

Cosi, per escm])io, nei Primati T a. ischiadica e all'atto I'udinientaria

e ridotla ad una esilissima e l)reve a. comitans ncrri ischimliri. Negli

animali inveee i quali lianno i)iii t'ortemente atrolizzata 1' a. saphenu,

r a. ischiadica assume s\ iluppo niaggiore e tende a riacquistare la sua

importanza.

Fi'a questi ultimi e aj)punlo 1' uonio ed e })erci6 in esse die ricer-

clieremo i residui della a. postassiale in lulti i segmenti deli' arlo,

I resti deWarteria postassiale nella coscia sono evidenteinente rap-

presentati da quelle vie arteriose per le quali Ya. ischiadica puo conui-

nicare e continuarsi con Ya. popUtea.

Antonio Scarpa (^) mise con grande esattezza in evidenza talune

comunicazioni anastonioticlie die esistono fra la a. ischiadica ed i rami

della a. femoralis. Tali anastomosi si ftinno piii specialmente con le aa.

perforantes I e IF e con le aa. circumflexae fcmoris.

Non mancano jicro i rami arteriosi die direttamente od indiretta-

meute slabiliscano una sorta di continuita fra 1' a.ischiadica e Y a. popU-

tea ed e su di questi die specialmente lio portata la mia attenzione.

Tali comunicazioni si fanno in 3 modi: V per le aa. perforantes

;

2" per Ya. circumftexa femoris lateralis: 3° per r«. comitans nervi

ischiadici.

Le arteriae perforantes L 11^ III, giunte alia regione posteriore

della coscia dividonsi in due rami uno mediate ed uno laterale fra i

quali si trova a decorrere it nervo grande isdiiadico.

Esse enicttono gran nuniero di rami ascendent! e discendenti i

quali addossandosi, gli uni ai muscoli vicini, altri alt'osso, ed altri al

nervo stesso stabiliscono ample e costanti comunicazioni fra 1' una e

r altra.

La / e la // si anastomizzano con Ya. ischiadica^ la /// con la

terminazione della a. femoralis profunda («. perforans IV di alcuni au-

tori), e con i I'ami ascendenti delle aa. fjenu superiores.

Quanto al ramus descendens arteriae circumflexae lateralis, Scarpa (")

e Caldani (^) descrissero e figurarono I'ampia sua anastomosi con Ya.

genu lateralis superior e con Ya. recurrens tibialis antica.

LVi. comitans nervi ischiadici die si ammette di solito esile e corta,

e invece normalmente e costanlemente una lunga e sottile arteria die

(') Scarpa A. — SuU' auenrisma. Pavia, 1S04, tav. IT.

(-) Scarpa A. — Loc. cit., tav. III.

(') Caldaui. — Loc. cit., tav. CXCI.
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accompagiia il nor\o lino al poplite. II ranio provenientc dalla a. isrltid-

(iica cessa ben presto, ma prima dalle (ui. perforantes e poi dalla a. po-

plitea nascono rami i ({uali si gettano sul nervo e raccompagnano ana-

stoniizzandosi a catena.

Ho trovato quasi costante uno di qucsli rami il (juale si dislacca

dalla a. poplitea nella parte piii alta, e si addossa al nervo con decorso

ricorrente. Spesso qnesto emette un ramo discendente il quale si ad-

dossa al nervo peroneo coniune. Talvolla esiste solo quest' ultimo ramo.

Degno di nota poi e il fatto die in casi di prematura divisione

del n. iscliiddicns ho vista X a. comitans accompagnarsi al n. peronaeus.

Queste catene anastomotiche rappresentano il resto del segmento

prossimale dell'arteria jioslassiale e sono quelle die in casi d'alrolia

delta a. preassiale {a. femoralis) sviluppandosi abnormemente, riprodu-

cono la disposizione primitiva.

In 180 dissezioni non lio niai trovata Yd. ' ischiddicd al grado di

conipleto svilup})0 quale trovasi descritta da Theile, Dubreuil, Hyrtl,

Ma nee, Krause, Cretien, Romiti, ecc, ma spesso 1' ho vista pro-

lungarsi nella coscia al di la {\q\\' arterid perfordus II. L' ho osservata

34 volte raggiungere Y drterki perj'ordns III anastomizzandosi con essa,

e 12 volte Y arterki comitdns nervi ischid(Iin\ motto grossa, giungeva

fino al terzo inleriore delta coscia.

Alia comune atrolia del prime segmento dclfarteria postassiale, \a

di solito unita I'atrolia di quelle corrispondente della vena, ma anche di

questo rimangono ample traccie.

Le ricerche di Hochstetter (*) hanno dimostrato come il tronco

venoso primitivo deirarto pelvico sia la vena postassiale marginale

la ((uale piii tardi si atrofizza nel segmento delta coscia e immette nel

sistema profondo che intanto si e formato (/'. sdpbcud pdrvd. Pero le

anaslomosi t'ra (juesta v. sdphend pdrva e la c. ischiddicd, sono molte e

normali e si lanno per la v. poplilcd., pei- le vv. perfomnies e per la i\

circiimflexa medialis Q. Non mancano poi casi nei ([uali la vena postassiale

si e conservata in tutto il sue sviluppo ed in tali casi la v. sdphena

parva iiivece di immetten^ nella v. pojililea, si continua nella coscia

e va a sboccare nella r. ischiddicd (Hyrtl, Hochstetter).

In tal modo anche nella coscia il sistema venoso ])ostassiale trovasi

parallelo a ([uello arterioso.

(') Hochstetter F. — Ueber die Eutwickeluug iler Extromitiitsveuen bei den Aninidten. Movph.

Jahrbuch XTII, 18i)l.

(-) Charpy A. (inPoirier, Traite d'auatomie humaine) lia dato di questn auastomosi uua

esatta flgara; e Braune W. (Das Veuensysteiu dea ileuachliclicu Korpors. Leipzij, ISS'J) tratta dittii-

samente del vari niodidi tn-niinazione della v. saphena parva.
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La contiiuiazione della a. poslassiale nella gamba deve essere ri-

cercata iiellc diramazioni della a. popUtea^ e bisogna stiidiare (iiiali di

quest] rami rappresentino veramente il primitivo decorso del vaso.

Confrontando fra di loro la disposizione degli uccelli e quella dei

Chirotteri, si vede 1'^/. posfassiale contimiarsi nella gamba in due modi.

Negli uccelli si continua con Va. libialis (intien, nei Chirotteri con un

ramo che decorre superficialmente lungo il lato peroneo o postassiale

deir arto.

Nell'uomo noi ritroN iamo ambedue i vasi. La disposizione generate si

av vicina di piii a (juella degli uccelli per il forte sviluppo della a. tibialis

antica^ ma il vaso che piu nettamente conserva la direzione e la posi-

zione dell'arteria primitiva e certamente il ti-onco comune deir«. comi-

laus nervi peronaei e deU'w. saphena parva continuantesi nella gamba- con

quest' ultima e con le diramazioni di quella che scendono lungo il perone.

Queste infatti nascono dalla poplitea in relazione talvolta diretta

con i resti dell' arteria postassiale della coscia e decorrono lungo il lato

peroneo o postassiale dell' arto, satelliti della rena saphena parva e delle

diramazioni del nervus peronaeus, per terminare sul dorso del piede.

Contorta questa asserzione I'importante osservazione di Zuckerkandl

il quale nei Marsupiali [Macropus Benetti) vide un ramo perforante della

(/. f'emoralis accompagnare il nervo sciatico, ((uindi la vena saphena parva

e terminare sul dorso del piede, con la a. dorsalis pedis proveniente

dalla a. tibialis an lira.

Nell'uomo quindi, piuttosto che un solo tronco, abbiamo un sistema

di diramazioni parallele.

Ouanto alia presenza di rami che rappresentino tanto la disposi-

zione degli uccelli che quella dei Chii'otteii, si spiega anch'essa facilmente.

In Gallus domestieus V a. ischiadica passa nella a. libialis an lira, ma

esiste un esile rainoscello arferioso il quale contorna la fibula e si ana-

stomizza con le diramazioni di questo.

Nei Chirotteri, V a. isehiadira seguita nella gamba, ma da essa na-

sce una esile a. tibialis antica la (juale si anastomizza con le dirama-

zioni di essa.

Lo sviluppo prevalente dell' una o dell'altra via sanguigna spiega le

due disposizioni vasali.

In seguito a tali fatti, mi sembra giusto ritenere che V a. postassiale

primitiva sia rappresentata nella gamba dalla a. saphena parva e dalla

a. comitans nervi peronaei con le sue diramazioni.

Di tutte pero quella che meglio ne rappresenta il decorso e Xa.

saphena parva.
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CONSIDEUAZIONI C.ENERALI E CONCLUSIONI.

Lo (lisposizioni vascolari nonnali nei sauropsidi e iiei mamniiferi

e quelle transitorie nell' einbrione di quesli iiltimi diinostrano come nel-

r arlo j)elvieo esistano, a somiglianza di cio ohe avviene per le vene e

])er i nervi, due sisleiui arleriosi dMlnl'i : preassitile e posl<issi<(Ie.

11 postassiale fornisce 1' arieria prinreps nei sauropsidi o riiuane

alio stato di rudimenlo nei mamiiiileri, mentre in qucsti ultinii Va. prin-

ceps e fornita dal circolo preassiale che jjrende maggiore svilupi)o atro-

tizzandosi fortemente quello poslassiale. Nei Chirotleri i due circoli si

mantengono egualniente sviluj)pati e nella loro integrila.

Nella sei'ie dei maiumifcri poi il circolo pi-eassiale, pure conservando

il grado di via princi[)ale sanguigna, trovasi variamenlo sviluppato nei

diversi segment] dell' arto. Nella juaggior parte [Monotremi- (?)^ Marsii-

piali, Artiodattilu Rodiiori, Carnivori, Imettivori, Primati) conserva piii

meno il grado di arteria prhiceps anelie nella gamba, terminando nella

pianta del piede. In alcuni {Perisso(lattili,i{]cmu Primati^ Homo) si atrofizza

invece fortemente net segmento delta gamba, ed allora prendono sviluppo

maggiore i vasi comunicanti fra i due sistemi ed i vasi j)rofondi.

Le dis|)osizioni vascolari umane j)ossono quindi essei'e spiegate in

tal modo.

V arteria preassiale comincia con Y arteria femoralis communis, se-

guita con 1' a. femoralis superficialis e con 1' a. saphcna. (lontinua net

piede, per l" anaslomosi fra l' a. snphena e X a. (ibialis posfini^ nelle aa.

plan lares.

L' arieria poslassiale comincia con la a. ischiadica, seguita per la

catena anastomotica fra questa c la a. poplitea e j^iii sj)ecialmente j)er

r a. comitans nervi ischiadici.

Net ginocchio e rappresentata dixW arieria poplitea lino all' origine

deir a. comilans nervi peronaei e deli'//, saphena parva; seguita nella

gandja per esse, e net j)i(Mle per V anastonu)si con la a. nialleolaris late-

ralis e la a. larsea lateralis. Appartengono al suo sistema : net ginocchio

le anastomosi longitudinali cln? fanno comunicare fra di loro le aa. (jenii

latcrates con a. libiatis aniica recnrrens e col ramus descendens arteriae

circumftexae taleratis, nella gand)a tutti i rami satelliti delle dirama-

zioni del ncrvo i)eroneo, nei |)iede le an. dorsales pedis e piii s])ecial-

mente foi-se l' a. dorsalis pedis lateralis.
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ISTITUTO AXATOMICO DKM.A R. UNIVEIISITA DI CATANIA.

La forma e il siguificato morfologico

del vectricolo terminale di Krause.

BuEVI OSSl.,l:VAZ10Nl CRITICUI':

DKi. 1-uoF. 11. STADERINI.

Kicevutii il 9 marzo 1899.

E viotata la riproduziono.

Da noil molto e comparsa naWArchiv fur mikroskopische Anatomic

una memoi'ia (') del prof. Argutinsky di Kasan, sulla quale intendo

brevemente tratteneniii.

Argutinsky con le sue ricerche si e otxupato tanto della forma

del ventricolo ([uanto del suo niodo di originarsi. Uiguardo alia forma ha

osservato clie la cavita ventricolare si comporta diversainente in alto e

in basso. Caudalinente essa va restringendosi e si continua senza limiti

jietli nel canal centrale del /ihim. Cranialmente il ventricolo assume in

sezione trasversa una ligura a l\ in cui si puo distinguere una porzione

verticale, ventrale e una porzione trasversa, dorsale. Ambedue queste

porzioni grado a grado rinipiccoliscono e si separono completamente I' una

dall'altra: poi quella ventrale trapassa diretlamente nel canal centrale

del midollo, quella dorsale termina dopo un cerlo tratto a fondo cieco.

Le stesse, identiche j)arlico!arita io descrissi, pure nelF uomo,

qualche anno fa e le illustrai (-) con delle figure di cui quelle oggi

pubblicate da Argutinsky sembrano una esatta riproduziono. II niio

lavoro pero non e stato per nulla citato dall' Autore, onde convien cre-

dere die egli lo abbia ignorato completamente e die sol per questo siasi

indotto a pubblicar come nuovi dei risultati gia da me resi noli.

Cio premesso, poiche Argutinsky oltre cbe delta forma si e occu-

pato, come abbiamo deito, anclie del modo di originarsi del ventricolo e

poiche sotto questo riguardo le sue vedute sono mollo diverse dalle rate,

io passo a qualche considerazione su questa seconda parte del lavoro.

Se nel ventricolo terminale preso ne! suo insieme sono da distin-

guersi due porzioni, una ventrale, T altra dorsale, ritiene Argutinsky

(*) Argutinsky P. — Ueber die Gostalt und die Eiitatehungsweise des Ventriculns termiualis

nnd iiber das i'ilum terminale des Riickeiiiuarckes bei Xeugeboreuen. Arch. /. mikr. Anatomie u.

Eniwick. Bd. 52, H. 3, 1898.

(J Staderini II. — II ventricolo di Krause uella sua coiiformazione e iu confronto col seno

romboidale degli nccelli e col quarto ventricolo. Monitore Zoologico Italiano, Anno 7, y. S, 1S06.
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die (jucsta iiltinia sia di dorivazione secondaria. Ecco come: il canal cen-

trale della regione ad una certa epoca di sviliippo si usurei-ebbe in un

punto della sua |)arete; la usura condurrebbe poco alia volla ad una

soluzionc di continuila ed il canale verrebbe cosi ad aprirsi neir interno

del midollo in una zona senipie ben deterrainata, corrispondente alia pa-

rete dorsale del canale. In tal guisa prenderebbe origine un diverti-

colo cavo, die ampliandosi e rendendosi pernianente, aumenterebbe

notevolmente in questo livello la cavita centrale del midollo, la quale

cosi slargata rapjiresenterebbe poi quello che chiamasi ventricolo ter-

minale.

A sostenere contro la Ojiinione dei piii die il ventricolo debba

venir considerate una formazione secondaria nel sense ora detlo adduce

Argutinsky varii argomenti. Senza volermi dilungai'e a confularli uno

ad uno, a diinostrare poco fondata ia inlerpelrazione che da I'Autore

al modo di formarsi del ventricolo, a me pare possa bastare una sola

considerazione.

Secondo Argutinsky si deve ammettere che nella parte distale del

midollo in una fase dello sviluppo sopravvenga un processo patologico,

quanto nieno analogo, il quale conduca a disposizioni anatomiche

uorinali. Con queste parole egli si esprime in proposito: « La sopra de-

scritta derivazione secondaria di una cavita del midollo (Ventriculus ter-

minalis), che in un periodo proporzionalamente tardive della vita em-

brionale si forma dal canal centrale per mezzo di una usura ependimale,

pone questo normale processo di sviluppo in una certa analogia con

quello patologico della sirinfjomielia. »

Ora ognuno facilmente comi)rende come il volere interpetrare in

una simile maniera un I'atto anatomico normale sia (t priori poco am-

missibile. Tanto meno poi se si consideri, come nel case in ({uestione, che

le fasi normali dello sviluppo possono esserci di guida sicura a spiegare

il iatto osservato.

Se si tien conto inl'atti che primitivamente il canal centrale com-

prende tutto quanto il diametro dorso-ventrale del midollo spinale e die

esse in certe regioni e in un certo periodo si mostra diviso a guisa

di T in una porzione dorsale e in una ventrale, sara facile intendere

come, rendendosi pernianente e vie piii accentuandosi tale C(mdizione, si

possa incontrare in una fase successiva una suddivisione del canale

in due |)arli, corrispondenti alia branca verticale e alia branca tra-

s\ersa del T. E sempre seguendo lo sviluppo si spieghera pur anco il

diverse modo di comportarsi in alto della parte ventrale e dorsale.

Tutto questo io slesso ho cercato dimoslrai-e, prima studiando com-
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parativanionte il quarto ventricolo nella sua porzione caudale(^), poi

esaminando il ventricolo terminale nell' uomo adullo e nel neonato (^).

Catania, G Marzo 1899.

ISriTUTO Dt ANATOMIA PATOnOQICA DELT.A K. UNIVKHSITA D[ CATANIA

niKETTO DAL PUOF. A. PKTIiONE.

Oontributo alio studio dei rapporti tra muscoli e tendini.

JlicEKCiiK PEit J DOTTOKi A. MOTTA-COCO E C. FERLITO.

Ricevuta 1' 11 febbraio 1899.

E vietata la liproduzioiie.

La uianiera eon eui le fibre muscolari si continuano eon i tendini e

stato obietto di nunierose rieerche; ma non ostanle gli studii di molti ed

eminenti istologi la questione pare ancora non delinitivamente risoluta.

Kolliker (^) priniieramente fu indotto ad ammettere discontinuita tra

la libra ed il tendine, nei casi nei quali la prima incontrasse obliquamente

il secondo ; mcntre all' opposto erode che vi fosse sempre eontinuita se

r asse dei fasei muscolari si conlondesse con quelle tendineo. Piii tardi pero

in seguito ad altre ])iu accurate rieerche venne alia conclusione che sem-

pre bisognava ammettere discontinuita tra il tendine e la libra muscolare

corrispondente.

Weismann (^), trattando muscoli con soluzione di potassa al 35 7o7

|)ote notare che le estremita dei fasei muscolari, distaccati dai loro

tendini, erano limilati da unalinea regolare senza traccie di rolture: ri-

lenne percio che il sarcolemma ricoprisse da i)er tutto la libra musco-

lare, che ci fosse distacco tra tendine e libra e che esistesse tra il priino

ed il sarcolemma della libra muscolare una sostanza cementante che si

scioglierebbe con la potassa.

Seguirono press' a poco il Weismann altri osservatori, come il

F r e y ('), il K r a u s e C), 1' r t h, ecc. (').

Ranvier(*) sostenne validamente 1' opinione che tra fibre musco-

(') Staderini R. — Osservazioni comparative sullo sviluppo e sui caratteri definitivi del quarto

ventricolo al suo estrt-mo caudale. Puhbliaazioni del 11. Istituto di Studi Superiori. Firenze, 1896.

(") Loc. cit.

(^) Kolliker. — Trattato d' istologia uniana. 2^apnli, 1SS6.

C*) Weismann. — Ueber die Verbiuduug der Mnskelfaseru mit ihren Ansatzpuukteu.

(^) Frey. — Traite d'Histologie et d'Histocbimie. Paris, 1871.

(^) Krause. — Allgemeine und inikroscopische Anatomie. 1876.

(') Orth. — Cursiis der norinalen Histologie. Dritte Anflage. Berlin, 1884.

C) Ranvier. — Traite tecliniqae d'Histologie. Paris, 1887.
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lari e tendine ci fosse sempre discontiniiita, ed ainmisc, in seguito al

trattamento impiegalo, la presenza di iin doppio ceniento. Adoperando

invoro la potassa e facendola rcagire per liingo tem])o venne alle slesse

dediizioni del Weismann, salvo clie non gli In dato di osservare mai che

il saicolemma distaccato dal tendine inviluppasse la libia muscolare,

perclie sempre noto tra V uno c V altra iino spazio chiai'o a lorma di

mezza luna. Ado|)erando nella tecnica il calore a oo'' e dilacerando i mu-
scoli e colorandoli eon siero fortemenle iodato, vide che lo spazio eliiaro

esistente tra sai'coleninia e sostanza striata si colorava intensaniente ed

appariva a giiisa di materia giicogenica. Conchiuse animettendo T esi-

stenza di due cementi, 1" uno che riunirebbe la libra muscolare al sarco-

lemma e che si dissolverebbe ad una temperatura di oo*^, 1" altro che

riunirebbe il sarcolemma alia cupola del tendine e che veiTcbbe conser-

vato a questa temperatura.

Lo stesso Ranvier, d' altro lato, studiando con soslanze che non

modificano i rapporli tra le parti e sopra animali special! (ippocampo),

non pote constatare che esistesse alcuna sostanza tra tendine e libra, ma
noto unicamente che tra 1" uno e 1' altra vi si poteva scorgere una linea

a doppio contorno, Egii non pote dimoslrare se T adesione ti-a quelle

|)arti fosse semplicemente molecolare o la raerce di un cemento e percio

l)er questa parte in questi animali lascio aperla la questione.

Froriep(*), sciogliendo con la tripsina la sostanza carnea, non e

riuscito a vedere alcunche di speciale tra sarcolemma e sostanza striata,

e di conseguenza nego T esistenza del cemento ammesso dal Ranvier:

conchiuse che la connessione tra libra muscolare e tendine avviene per

mezzo del sarcolemma.

La medesima opinione del Troricp sostennero il Reichart("),

AVolffCO (^c> aJtJ'i-

Rruns(*), Tre virauus f), BendzC), Arnold ('), Giuliani (-) ecc,

ritennero anch' essi che vi fosse semj)re distacco tra muscolo e tendine;

ma credettero che la connessione si ])otesse fare per mezzo del perimisio.

(') Froriep. — Ueber das Sarcolemiu und <lie .Muskelkenie. Archiu fiir Aiiatomie u. Entwiekcl-

vngggesckickte, Jahrgang J876 ; Anatomische Ahlhcilung, Leipzig, 1S78.

(•) Kei chart. — Muller's Archiv, iS4G.

(^) Wolff. — Ueber deu Znsammenbaug Muskels luit der Sehne. Inaugural ZHngeitation, 1877.

C) Bruns. — Handbiich dor AUgeraeiue Auatomie. Kcruuiid Cbur. 1800

(') Tre virauus. — Baitrage zur Aufliisuag der Erscheinuugen uiul Geaetze d«3 org. Lebens.

Bd. i.

(") Beiidz. — Haudbucb v. den viluiindelige Auatomie, etc.

Arnold. — HaudbucU der Auatoiiiia de3 Muski'hi. Bd. 1

Cj Giuliani. — Atti della E. Accademia di Roma, 1886.
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Cos! pure si sono espressi nei loro trattali Toltlt, Ouain, S chafe i\

Schiefferdecker, Rauber(*), ecc.

Tnvece Leydig(") prima e poi AVagener (') e Fick(*) credettero

die vi fosse diretta continuila tra fdira miiscolare e tendine. Lo stesso

concetto e stato forteniente sostemito <lal Golgi ,' e dal Marchii*') e

poi segulto dal Monti e Fusari '\

Uiassiinti cosi in breve gli stiidii in proposito. e chiaro come per

essi risaltino due ordini d' idee: da una parte molti hanno ammesso clie

vi sia reale distacco tra fd)ra muscolare e tendine; dall' altra non poclii

osservatori hanno ritenuto che tra V una e 1* altra vi sia diretta conti-

nuila, Tra i primi poi abbiamo ricercatori che han creduto che la

connessione si faccia la merce di un semplice cemento, allri hanno am-

messo la presenza di due cementi, altri ancora che il muscolo si continui

col tendine a mezzo del sarcolemma, altri infine che 1' unione avvenga

per mezzo del perimisio. Data questa disparita di opinioni. non ci sem-

bro privo d" interesse intraprendere noi lo studio sull' argomento alio

scopo di j)ortarvi un modesto contributo.

Tecnica.

Come liquido fissatore abbiamo adottato in preferenza 1" acido tan-

nico. perche questa sostanza da osservazioni preliminari ci aveva dato

brillanti risultati. Abbiamo esperimentato parecchi titoli di soluzioni,

'^.j, 1, 1,0",,: ma ci siamo dovuti fermare a quest' ultima come meglio

corrispondente aH'obietto delle nostre ricerche.

I pezzi di muscoli, escissi sempre da gastrocnemio di rana. li tene-

vamo nel sopradetto menstruo da 24-48 ore.

Abbiamo usato anche pei- fissare il bicromato di potassa, la forma-

lina al2 7o^ il sublimato all" 1-2 "
„. il liquido di Lugol, la miscela

osmo-cromo-acetica di Fleniming e Fol.

Ulteriormente al)biamo seguito ora il metodo (lolgi moditicato da

Marti notti. ora rindurinuMito nella serie graduale degli alcool e poscia

(') Citati dal Komiti uel suo Trattato di Anatomia, Vol. I, pag. ISl.

{") Lej-dig. — Citato dal Itoraiti, Vol. I, pag. 13i.

(*) Wageuer. — Constatt Jahresbericht, 1859.

{^) Fick. — Ueber die Anhel'tnng rtcr Muskelfasorn an die t-ehiitru. Archiv f. Anatom. Phy-

giologie und Wisseiixcha/tliche Medicine, iSoC.

{^) Golgi. — Archivio per le scienze uieJiche, Vol. V.

(^) Mai-clii. — Spallau/ani, 1889.

(,') CitUi dal Rom it i, Vol. I, pag. i:il.
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la coloraziono in scarlatto-eniatosillina, lormio-carminio, secondo la lor-

mola del prof. PetronoC), j)ici'ocai'niinio, eniatossilina, ecc.

Ci e sembrato op|)ortun() sliidiare sia in pezzi dissociati e semplice-

mente fissati nella soluzione tannica, o fissati e colorati, o inclusi in

pai'aflina e praticando tagli al microtomo.

In (|iianto ad aniniali di esperiniento, come sopra diceninio, ci

siaiuo unicanicnte "iovati di rane.o'

OSSERVAZIOM.

Due scopi ci sianio proposli nolle nostre indagini, constatare, cioe,

so la rd)ra niiiscolare sia totahnente avviliippata dal sarcolemma o meno,

e ricercare, d' altra parte, per (piali mezzi la fibra si connetta alia so-

stanza tendinea proprianiente delta.

In ordine al pi'imo fatto ci e stato dato di fare le seguenti osserva-

zioni. Ad un debole ingrandimento, circa 80-100 diametri, in proparati

a dissociazione, previa llssazione di poche ore nella soluzione tannica,

spiccavano per il loro colorito gli elementi piii imi)ortanti clie costitui-

scono ciascuna fibra muscolare completa.

Gia in questo periodo colpisce il colorito giallo-chiaro delta sostanza

contrattile, il sarcolemma appai-e con tonalita nerastra, i nuclei o non si

vedono o s'intravedono in qualche caso, le fibre tendinee, clie per il

metodo di ])reparazione ban perduto in massima parte i ra])porti con la

fibra, banno acquistato una coloraziono clie lontanamente si avvicina a

quella delta sostanza striata, i nuclei tendinei pero i-isaltano |)er la loro

tinta quasi nera.

Dopo 54-36-18 ore di fissazione all'acido tannico, nei j)reparati a

dilacerazione, i fatti or ora descritti spiccano ancora con maggiore evi-

denza : la sostanza striata ba assunto un colorito giallo-oscuro con lievi

gradazioni di tale tinta, il sarcolemma e divenuto prettamente nero e le

fibre tendinee ancb' esse si constatano con tonalita piii carica cbe nolle

precedenti osservazioni.

II fatto cbe maggiormente s' impone per la sua costanza ed evi-

denza in queste osservazioni e il modo di com|)ortarsi del sai'colemma:

esso, sempre cbe le fibre siano rimaste non lose nella loro inlegrita, av-

vjlupj)a conqjletamente e da |)er ogni dove hi lii)ra muscolare ed appare

(hippertutto intimamente adeso alia sostanza striata.

Ouaiulo invece la fibra muscolare veniva ad essere allerata dalle

manipolazioni delta preparazione, altera, il sarcolemma, in alcuni punti

(') Pet rone. — Accademia Gioenia di Catauia, Vol. XT, sen'e 4'^, ISOS.
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lotlo, si \edeva alloiitanalo dalla sostanza striata e tra 1' iino e T altra

era facile constatare una materia granulosa o anioila.

Ci fu (lato osservare qualclie volta ad uno degli estrcnii della fibi*a

clie la sostanza contrattile non si continuava sino al sarcolemnia; ma
tra quella, die bruseamente si terminava e quest" ultimo si notava un

accumulo di sostanza ora grossaniente granulosa, ora a tini granuli, oi-a

francaniente amorfaeche ricordava I'altra che preccdentemente abbiamo

descritta.

Detta sostanza in suite prime ci richiamo alia mente 1' uno dei due

cementi ammessi dal Ranvier. Ma ripetendo le osservazioni potemmo

constatare che simile apparenza di sostanza esisteva ugualmente al-

r estrenio non naturale della libra, quando questa era stata interrotta

nella sua continuita, come era facile dedurre e dal contorno irregolare

con cui si terminava la sostanza striata e dalla mancanza del sarcolemnia.

E allora il rispondere con un' uguale colorazione che la sostanza

striata verso i medesimi menstrui lissatori, i caratteri della materia

granulosa sempre identici ovunque essa si trovasse, ci lianno portato ad

ammettere che in tutti e tre i casi si dovesse trattare di un'unica sostanza

derivante con molta probabilita da quella striata piii o nieno alterata. E

sembrata a noi tanto piii vei'osiniile I'ipotesi, in quanto non potemmo

mai apprezzare alcun fatto che indicasse che la soluzione tannica usata

avesse date reazioni chimiche dilVerenti c nella sostanza striata e nel-

Taltra granulosa.

Anzi a nostro favore depone, oltre il fatto che 1' acido tannico chi-

micamente si comporta ugualmente nolle due sostanze, 1' osservazione

ripetuta che, cioe, la sostanza granulosa o amorfa, quando la consta-

tavanio, non era situata sempre tra gli stessi limiti, ma si estendeva o

appariva in tenue quantita indifTerentemente in preparati diversi, nello

stesso preparato o tra due fibre che si trovavano in uno stesso canipo

microscopico.

Con ])iu forti ingrandimenti, o adoperando altri menstrui fissatoi-i

servendoci in seguito delle piii svariate colorazioni rifacemmo sempre

le stesse osservazioni.

Studiando in tagli di |)ezzi trattati unicamente con le soluzioni

tanniche, notammo sempre die il sarcolemnia aveva evidentemente rea-

gito air acido tannico ed appariva intensamente annerito e circondava da

per ogni dove la sostanza striata divenuta piu o meno giallastra per ef-

fetto del liqiiido fissatore che avevamo impiegato.

Xelle sezioni risaltavano in niodo solenne i nuclei muscolari, e

questi in nuniero discrete, come ordinariamente e con qualsiasi mezzo
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si rinvieno negli aniinali su ciii L'speriiiR'iilaninio, sparsi (loviiii({iie nella

fibra imiscolare, apjiarivano colorati in briino oscuro su un fondo gial-

lastro quasi.

Rigiiardo alia seconda |)arte del nostro studio, i niigliori risultati

ral)l)iaiu(» oltonuti dai pezzi trattati con il metodo Golgi.

Gia nei muscoli fissati con gli allri inetodi e colorati in special

modo con reniatossilina ci era stato dalo assodare die un distacco reale

vi fosse tra tendine e tibia nuiscolare, e con la stessa tecnica avevamo

potuto intravedere che tra le rd)re tendineo ed il sarcolemma non s'in-

terponesse alcuna sostanza speciale. Solo ci aj)pariva quasi costantemente

cbe seguiva immediataniente at sarcolemma della libi'a nuiscolare un

titto accumulo di nuclei compresi in una Irama di I'asci tendinei.

Ouesto ammasso di nuclei s])iccava tanto piii in (juanto al di la di

questi punti il lessuto tendineo si diradava e conteneva nn numero

sempre decrescente di elementi.

Uno sguardo alia figura annessa al presentc .lavoro, e die appar-

tiene a pezzi trattati con il metodo Golgi, lascia constatare cbiaramenle

'1

1

A^-
.- ^\''"^

Muscolo gastrocnemio di rana. Rapporti delle fibre muscolari con i teudini.

A. Nuclei accumulati.si in prossimita del sarcolemma della fibra muscolare.
B. Trama fibrosa teiidiuea.

C. Sarcolemma che involge completamente Testremo della fibra muscolare.

La presente figura e stata tratta da iiu preparato trattato secondo il me-
todo Golffi.



quanto sin qui siamo \enuti esponendo. Per etietto della reazionc awe-

nuta i nuclei dei tendini si notano intensameiite colorati in nero, le fibre

tendinee e la sostanza striata in bruno oscuro, il sarcolemma ed i nuclei

muscolari di colorito mogano vecchio.

Con il nietodo suddetto, osservando senza preconcetti, ripetendo

I'esame su parecclii preparati, non ci fu mai dato di poter dimostrare

nessuna sostanza interposta tra il sarcolemma ed il tendine, ne alcuna

volla apprezzammo I'esistenza di uno spazio tra le due parti che ci

avesse potulo indicare che in quel punto una sostanza qualsiasi fosse

scompai'sa in seguito alle mani])olazioni: libra e tendine si seguono

e r una e unita all'altro la merce di un accumulo di nuclei apparte-

nenti evidenleniente alia sostanza tendinea.

Riassumendo quanto abbiauio notato risultano le due seguenti con-

clusioni:

I. 11 sarcolemma circonda completamente ciascuna fibra niusco-

lare. Fra I'uno e Taltra non e mai interposta nessuna sostanza estranea,

e nei non rari casi in cui questa pare che esista in foi'ma granulosa o

amorfa, e da ricercarne le ragioni probabilmente nolle alterazioni avve-

nute in seno alia sostanza striata.

II. Non v' ha passaggio diretto tra la libra muscolare ed il ten-

dine, bensi I'uno e I'altra sono francamente separati ed ac(|uistano rap-

porti di contiguita per mezzo d'un gran numero di nuclei della sostanza

tendinea che in quel punto si sono accumulati.

Terminando, sentiamo il dovere di ringraziare il nostro Maestro

prof. Pet rone per gli aiuti e consigli di cui ci e stato largo durante

il nostro studio.

Catania, 15 gennaio 1899.

DoTT. TEODORO STORI.

Sovra un case di mancanza congenita di due coste

consociato a polimastia.

Ricevuto il 20 t'ebbraio 1899.

E vietata la riproduzione.

Riferisco sovra un caso di mancanza di due coste, osservato in un

giovane di 26 anni.

Torace asimmetrico.— A livello della 7^ costa, sulla mammillare, a
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(lestra misura 48 cm., a sinistra 10. Da qiiesta pai'te si vede iin largo

infossamento limitato dal margine inferiore della terza costa in alto e dal

supcriore della G'^ in basso, in avanti dal margine stei'nale sinistro ed

indietro dalla colonna verfebrale. In qnesto spazio della profondita

circa di 2 cm., e dell'altezza di 9 (sulla mammillare), si vede oltre alia

mammella normale una seconda mammella, 4 cm. iiiii in basso della

prima ed ugualmcnle bene sviluppata sia nell' areola die nel capezzolo.

Alia palpazione non si sente alcuna resistenza clie (juella data dalle

parti molli.

L' area cardiaca per 1' assenza di queste due coste rimane per una

gran parte libera ed il cuore si vede pulsare e si palpa con tutta lacilita.

L'impulso si puo notare in vicinanza del margins? superiore della 6-^ costa

ad 1 cm. air interne della linea mammaria.

In continuita coH'apotisi trasversa sinistra della 7-'' vertebra cervicale

si palpa una prominenza ossea die sporge in I'uori per circa 3 cm. oltre

il livello (telle altre apolisi trasverse.

La prima o la seconda costa non sembrano alterate, la terza e piu

grossa deir omonima destra per circa un terzo e la sua porzione cartUa-

f/inca si sente leggermente rigonfiata.

Le altre coste non presentano nulla di speciale, solo la 6'' e ridotta

a circa la meta del volume della corrispondente destra ed e posta ad em-

brice sotto la 7-'' tantoche con dilticolta si paljia il 6° spazio intercostale.

A destra nessun fatto richiama Tattenziime.

Lo sterno non si presenta molto alterato, solo corrispondentemente

alle coste mancanti ha una leggera incavatura.

La clavicola sinistra per forma e normale pero e ridotta alquanto

di Aolumc e di lunghezza; la destra e di cm. lo
'/a,

la sinistra 14 72-

Anclie la scapola mantiene la forma normale, pero mentre la sinistra

(lair apice alia meta della spina misura 12 cm., la destra iie conta 14.

La colonna vertebrate presenta una scoliosi destra e in corrispon-

denza delle coste mancanti le apolisi spinose distano dalla linea mediana

due centimetri.

La radioscopia, oltre die confcrmare quanto e stato ri\elato col-

r esame diretto, ha fatto notare che la maiicanza delle coste e complela.

La terza costa anziche avere un decorso normale, nella sua meta

posteriore si fa orizzontale e si inserisce alia parte inferiore sinistra

della 3"^ e su))eriore della 4-' \ertebra dorsale.
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EUGENIO FICALBI
IN UESSINA.

Una pubblicazione poco conosciuta di Riippel intitolata:

''Intorno ad alcuni Oefalopodi del mare di Messina (Messina, 1844) ".

Kicevnta il 17 marzo 1899.

£ vietata la riprodnzione.

Nel preparnre, col materiale, clie Messina mi appresta, alcune note di-

contribiizione alle conoscenze siii oeialopodi, ho constatato die una breve, ma
storicainente importante pubblicazione di Iliippel, quella, cioe, accennata nel

titolo, sebbene di esistenza non ignota agli zoologi, che di cefalopodi si occu-

pano, e stata dai piu degli zoologi stessi conosciuta soltanto di seconda mano,.

e da coloro, che non sono specialisti, forse neppur conosciuta di nome.

Nella Bibliotheca Historico -Natiiralis di Engelmann (Leipzig, 1846) e nellla

Dlbliotheca Zoologica di Cams e Engelmann (Leipzig, 1861) non ne trovo in-

dicazione alcuna. Coloro, che la citano, lo fanno (ide Verany. Infatti fu il

Verany, che la fece conoscere nel suo libro Cephalopodes de la Mediterranee

(Genes, 1851), nel quale, descrivendo le specie istituite da Riippel, riporto,

in IVancese, vari passi della pubblicazione di questo autore. Ma lo stesso

Verany la cito con poca precisione. Dove dette cenno degli autori, che si

occuparono di cefalopodi, la cito cosi: « La lettre de M. Riippel a M. le

prof. Co ceo, inseree dans le Giornale di Gahinetto di Messiita ,>>

'^
non solo il ti-

tolo del periodico non e dato con precisione, ma non e messa nessun' altra

indicazione bibliografica e la data qui non si trova indicata, ma solo inci-

(lentalmente altrove si trova indicata come 18-44.

Gli autori posteriori se conobbero la esistenza e il contenuto della pub-

blicazione di Riippel, cio conobbero, come ho detto, di seconda mano, per

mezzo di Verany, e nelle loro citazioni non fiirono sempre giusti, ne per la data

(anche nel libro di Jatta sui Cefalopodi viventi nel golfo di Napoli, 1896, trovo il

lavoro di Riippel riferito al 1845), ne nel titolo.

llo creduto per tutto cio, e sebbene gia Verany avesse, come ho detto,

resi noti molti passi della pubblicazione di Riippel, cosa non inutile per la

storia e la bibliografia zoologica ristampare con il titolo e le indicazioni bi-

bliografiche precise e nella sua forma intera ed originale la nota, con la quale

Riippel in poclie pagine fece conoscere alia Scienza cinque nuove interessanti

specie di cefalopodi.

La storia della pubblicazione mi pare che, in breve, sia la seguente : Nel

1844 Eduardo Riippel era a Messina e quivi, nella ricca fauna marina, per

la quale dopo lui e Kroiin il porto zancleo ando celebre tra gli zoologi, ebbe

occasione di scuoprire varie forme nuove di cefalopodi; le descrisse breve-

mente in una nota in forma di lettera diretta ad Anastasio Cocco, la quale,
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il! italiniio, i'u pubblicata uel fascicolo di marzo e aprile del 1844 del Gioriiale

del Gabinetto ktterario di Messina. Era qiiesto un periodico, che pubblicava lavori

scientirici,storici e lettei'ai-i,cbe si stainpava allora a Messina, ma cbe non doveva

avere grande diffusione. Mori poi, ed ora e diventato raro,tanto cbe neppur si

trova Delia Biblioteca universitaria di Messina. Per cio (e anche percbe forse

non fiirono I'atti estratti) la nota di Riippel soltanto pocbi naturalisti ebbero

in inano; di qiiesti uno fu Verauy, al quale si deve se essa fu conosciuta.

lUippel nella sua nota, come si puo vedere piii avanti, da breve descri-

zione, con due figure, di sei forme di ceftdopodi. La prima forma descritta

e cliiamala da lui Enoploteiithis inargarilifera, ed e rappresentata con la fig. i

;

questa e una specie ormai accettata e che anche oggi si chiama come la de-

nomino lliippel. La seconda e chiamata Enoplotevthis Fera?!?/ ed e rappresen-

tata dalla fig. 2; e una specie, die nel Catalofjue of recent Cephalopoda cW Hoyle

(1880) trovi accettata come Ahralia Yeranyi; e cosi poi da Gar us nel Prodro-

, miis Faunae mediterraneae (1889-93) ; etc. La terza forma e chiamata Loligo

aeijvipoda ed e 1' unica non adottata come vera specie; Steenstrup opino clie

, essa fosse da riportarsi nW Ommastrephes Bartramii di Lesueur, 1821; lloyle

(1886) nel suo catalogo la ammise come Ommastrephes aequipodus.^ ma indican-

dola come specie insufficientemente caratterizzata ; Cams, seguendo Steen-

strup, pose la domanda se questa forma non sia il giovane dell' Ommastrephes

Bartramii; Jatta, 1896, la riporto senz'altro all' ora detto Ommastrephes.

La quarta forma e chiamata Sepiola dispar^ ed e quella, che fu generalmente

accettata come Rossia e poi (ascrivendola al gen. IJeterotealhis fondato da Gray,

1849), come Heteroteuthis dispar. La quinta forma e appellata Loligopsis ver-

micularis^ ed e quella, che fu da De Rochebrune, 1884, chiamata Doratopsis

vermicularis.1 ed e oggi cosi generalmente accettata. La sesta ed ultima e

chiamata Octopoieuthis simki^ ed e quella detta poi da Krohn, 1847, Veranya

siciihi e con questo nome, benche in realla la sua denominazione pii'i antica

sia quella di Riippel, generalmente accettata.

Tutto cio premesso, riporto senz'altro la nota di Riippel.

GiORXALE DEL Gabinetto letterario DI Messina. Fasc. XXVll-XXVlU,

marzo ed aprile 1844; Anno III; Tomo V; pag. 129 a 135. Messina, Giu-

seppe Fiumara, 1844. Grand. 8'\

INTORNO AD AIXL'M

CEFALOPODl DEL MARE DI MESSINA

Leileva

del D*". Eduardo Riippel
di Fraiikt'ui-t sul Mouo

al Prof. An astasia Cocco.

Giiiarissimo Amico,

A solo oggetto di rendere paglie le vostre istanze vi comunico una breve

lellera intorno ad alcuni cofalopodi da me rinvenuti nel mare di Messina,
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i qunii uon veggo ligurati nolla tavola die rnppresenta tiitti quel del Medi-

terraneo, pubblicata da Verany, dopo essere stata da lui preseiitata al se-

condo congresso scientifico italiano di Torino nel settembre del 1840.

Sotto la denominazione Enoplotheuthis il d'Orbigny nella sua continua-

zione della Monografia de' cefalopodi del Fei'ussac avea stabilito un nuovo

genere, clie stesse vicino a\V Onichoteulhis. I caratteri cbe ad esso apparten-

gono sono che i suoi due lunghi tentacoli hanno verso la lore estremita ol-

tre alle solite ventose qualciie paio d'lincini, cbe gli altri olto tentacoli banno

una doppia serie longitudinale de' simili uncini, cbe il sacco viscerale e so-

stenuto da una lamina cornea attenuata, e porta verso la sua estremita alia

parte dorsale, un' ala cutanea romboidale. Non si conoscevano cbe pocbissime

specie di questo genere tutte abitauti il mare di America: le due specie cbe

qui vi descrivo sono proprie del Mediterraneo.

Adunque vo' appellare il primo de' cefalopodi

Euoploteutbi Margaritifera

Emploteuthh Murgarilifera (mibi). Fig. 1.

La quale lia il sacco viscerale alquanto piii lungo del capo compresi i

suoi tentacoli boccali: la membrana natatoria lia forma romboidale depressa,

minore nel suo dianietro verticale della meta della lungbezza del sacco.

L' apice della lamina cartilaginea dorsale e rivolta un poco in su, e sporge al

di la del margine della natatoria. I due tentacoli allungati son sottili, uguali

alia lungbezza del corpo, e muniti verso la estremita di molte ventose quasi

microscopicbe, disposte in diverse serie: dippiii vi sono quattro uncinetti

distinti. Gli altri otto tentacoli son privi affatto di ventose, e ciascuno armato

di venti o venticinque paia d' uncinetti, cbe sporgono dai tubercoli caruosi:

alcuni di questi tubercoli portano dippiii al la to opposto all' uncino princi-

pale uno o due uncinetti minori, cbe insieme presentan le forme d' una

tenaglia. Gli otto tentacoli sono di ugual lungbezza; i due ventral! pei'6 sono

pill robusti degli altri, ed banno lungo tutto il loro margine esterno un' ap-

pendice membrauacea. Quest' appendice ne'due tentacoli laterali scorre soltanto

dalla meta fino all' apice, come avviene generalmente nelle specie del ge-

nere Loligo.

Vivente questo cefalopodo e d'un carnicino slavato : vi e un semicercbio'

di maccbiette color di madreperla accercbiate di nero vicino al lato ventrale^

dell'orbita. Moribondo, i cromofori spargono tutta la superficie del corpo dF

una rete di maccbiette rosse, mentre le madreperlate attorno agli occbi im-

bianchiscono.

La lungbezza totale dell'animale dalla estremita degli otto tentacoli boc-

cali alia punta cartilaginosa del sacco viscerale non oltrepassa pollici due e tre

quarti di Parigi. II sacco viscerale misura quindici linee,

Voi sapete cbe nel mese di febbraio osservai assai frequente questo cefa-

lopodo nel mare di Messina.
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E I'altra specie dedico al distinto naturalista sigiior Verany da Geuova

benemerito della storia naturale de'cefalopodi del Mediterraneo, appellandola

Enoploteutlii di Verauy
Enoplofetithis Vtrany (milii). Vis;. 2.

Essa si distingue dalla precedente per la grandezza inaggiore della nata-

toja, il di cui diametro verticale e inaggiore della meta della lunghezza del

sacco; essa si esteude inoltre lino all'apice della lamina cartilaginea dorsale.

La proporzione della lunghezza de'tentacoli e come nella specie precedente. Le

ventose dei due tentacoli allungati sono assai piu cospicue, come i loro uncini,

che son soltauto al numero di tre. Gli altri otto tentacoli boccali hanno i due

tei'zi della loro lunghezza armati da una doppia serie di uncini, al numero di

dodici a quindici paia per lentacolo, e verso la loro estremita vi sono una ven-

tina di piccole ventose.

I cromofori fanno comparire sulla superficie dell'animale moribondo mol-

tissimi punti cerulei sopra un fondo di color intensameute carneo: in vita

I'animale e jalino, ne si scuopre nella regione orbitale alcuna macchietta. La

lunghezza totale dall'apice de'tentacoli boccali lino all'estremita opposta della

lamina cornea dorsale e di tre pollici, de'quali la meta aspetta al sacco vi-

scerale.

Questa specie e assai rara nel mare di Messina, e non ne ho trovato fmo

<idesso, che tre iudividui.

Voglio ora farvi cenno di alcuni altri cefalopodi prendendo le mosse da una

Loligo, die a cagione della lunghezza quasi eguale dei dieci tentacoli polrebbe

denominarsi

Logine paripeda

Loligo aequlpodu (mihi).

Essa ha gli otto tentacoli boccali armati da venti paia di ventose, ciascun

paio sostenuto da un piccolo pedicello: il quiuto paio de' tentacoli, che per la

sua posizione corrisponde a' tentacoli allungati della Loligo vulgaris, porta per

cinque sesti della sua lunghezza, quattro serie di piccolissiuie ventose. La

pinna natatoja, poco piu alta del quarto del sacco viscerale, ha iorma roui-

boidale. La totale lunghezza dalT estremita de' tentacoli sino alia piinta oppo-

sta del sacco viscerale e di tre pollici. 1 cromofori producono neH'animale mo-

ribondo molte piccole macchie rosse. In generale questa mia specie somiglia

alia Loligo Coindeti del Verany, dalla quale pei'o diU'erisce per la natatoja mi-

nore, e la projjorzione diversa dei dieci tentacoli.

Si trova [)iuttost() di rado nel vostro mare non avenilone linora avuto

che tre.

(lomunissima e poi la mia

Sepiola disparc

Sepiola dispar (uiihi),
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la quale distinguesi per le quattro venlose del pajo lateraie de' tentacoli clie

son dieci volte piii grand!, die negli altri tentacoli. Ogni tentacolo ha da quin-

•dici a venti paja di ventose. I due tentacoli allungati souo assai sottili ed

hanno alia loro estremita per lo spazio di due liuee moltissinie ventose quasi

microscopiche. Le membrane natatqje sono rotondate, e sorpassano la meta

della lungliezza del sacco viscerale. NelTaniinale moribondo il sacco e gli otto

tentacoli si coloriscono di rosso scuro, mentre le membrane natatoie ed i due

tentacoli lateral! rimangono biancli! con alcune macchiette rosse. La lunghezza

totale dell'animale e di pollic! tre e mezzo.

Non vo'ora tralasciare di, farvi nota una nuova Lolujop&k singolare per la

sua forma insolita, la lunghezza e sottigliezza del suo coUo. lo la chiamero

Loligops! vermicolare

LoJigopsis vermicolaris (uiihi).

La lunghezza del coUo cioe quella frapposta tra il margine anteriore del

sacco viscerale e I'orbita, e uguale a quella tra questo margine ed il principio

della natatoia, la quale e cordiforme, e terminata con una punta allungata.

La natatoja misura la meta del sacco viscerale. La lamina cornea dor-

sale e sottilissima, gli otto tentacoli boccali sono armati d! doppia serie di pic-

colissime ventose, esse son distant! tra loro ed alternant! nelle sue serie pa-

rallele. I due tentacoli cilindrici retrattili souo assai allungati ed hanno il loro

quarto apicale con moltissime ventose microscopiche. La lunghezza del corpo e

de! tentacoli boccali e di se! pollic! : quella della larghezza del sacco viscerale

il terzo di un pollice. E proprio di questo cefalopodo rimanere diatauo dopo la

morte, anche immerso nello spirito di vino.

In ultimo benche spetti al nostro amico il dott. Krohn la pubblicazione

d' un nuovo genere di cetalopodi da hi! non a guar! scoperto; pure avendolo

jo ritrovato ed osservato vivente, pai'mi opportuno di darne un breve cenno,

richiamando a se I'attenzione de' malacologi Sicilian!. Ouesto genere, die ab-

biamo stabilito di chiamare

Octopoteuthis

riunisce i caratteri del genere Octopus, Loligo ed Enoploteuthis. In esso il

capo, la di cui hocca e circondata da otto tentacoli eguali in lunghezza e ar-

mati di doppia serie longitudinale di piccol! uncinetti, riposa sopra un sacco

viscerale, conico infundebuliforme, che e sostenuto da una sottilissima lamina

cornea, e che porta sulla faccia dorsale per due terzi della sua lunghezza

verso r apice una membrana natatoja ampia subcordilbrme.

La specie poi la denomineremo

Octopoteuthi Siciliana

Octopoleii til is Sk'ii hi .

Essa ha sotto I'orbita un piccolo prolungamento cutaneo carneo, trenta

paja di uncinetti in serie alternante sopra ciascun tentacolo. II colore dell' ani-
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male vivente e roseo-jalino, I'esti'omita de'tentncoli son rosso-intense. .Nel-
I'aniniale inoribondo i cromofori producono sopra tutta la superficie iriolte
niacchietto rosso-giallastre. La liinghezza totale del corpo e de'lentacoli e di
due pollici e mezzo, e la massima larghezza ti-asversale della natatoia e di
((uindici linee.

Vi prego intanto di gradire rassiciirazione della stiina distinta colla quale-
mi nomino P r>

Fig. 1. Fig. 2.

Eiproduzioue precisa delle due figure di Kiippel,
dollo fjuuli l:i 1 rappreseiita la sua EnoplotetUhis Margarili/era, la 2 la sua Enoploteuthis Veramj.

Cosi.MO Cherubim, Amminispratohe-responsabile.
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Mazzitelli P. — Sopra un raro caso di assenza congenita bilaterale del pe-

rone. — Arch, di Ortopedia, An. 15, Fasc. 5, pag. 310-344. Milano, 1898.

Con fig.

Raffone S. — II midollo spinale di un mostro umano anencefalo. Con 3 tav. —
Atti della R. Accad. Peloritana in Messina. Anno 13, 1898-99. Messina, 1899.

Pag. 145-188.

Salaghi M. — Malformazione della rachide e contenuto e loro cura Disserta-

zione. — Cremona, tip. Sociale, 1898. 8'\ pp. 168, con tav.

Sciamanna E. — Sopra due sorelle microcefale. — Uiv. qidndicinale di Psicol.,

Psich., Neuropatol., An. 2, Vol. 2, Fasc. 15, pag. 229-236. Roma, 1898. Con fig.

Stefani A. — Aplasia congenita del cervelletto in un cane — Atti del R. Istit.

Veneto di Sc, Lett, ed Arti, Tomo 56 {Serie 7, Tomo 9), Disp. 8, img. 892-

897. Venezia, 1897-98.

Stefani A. — Aplasia congenitale du cervelet chez un cMen. — Arch. Ital. de

Biologie, Tome 30, Fasc. 2, pag. 235-240. Turin, 1898.

Uckmar V. — Di un caso di mancanza completa della vagina con rara ano-

malia di forma dell'utero e sua cura chirurgica. - La Clinica chirurgica.

An. 6, N. 11, pag. 536-541, e N. 12, pag. 581-589. Milano, 1898.
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III. PARTE ZOOLOGICA.

1. Partk generale. Fauna.

Carrueeio A. - Indications principales sur les vertebres de la nouvelle col-

lection regionale du Musee Zoologique de la R. Univ. de Rome. — ]>oU. d.

Soc. romana per gli studi zooL, An. 7, Vol. 7, Fasc. 3-6, pag. 178-203.

Roma, 1898.

2. Pesci.

Lovisato. — Notizie sopra la ittiof'auna sarda. — Atti d. R. .\ccad. d. Lincei,

Classe di Sc. fis., matem. e nat.. An. 293 (1896), Serie 5 [Rendic), 2" Seme-

stre, Vol. 5, Fasc. 2, pag. 75-79. Roma, 1896.

Scotti L. - La distribuzione dei pesci d'acqua dolce in Italia. - Giovnale ital.

di x>esca e acquicidtura, Anno 2, N. i, pag. 4-12; N. 2, pag. 42-48; N. 3,

pag. 76-82; N. 4, pag. 106-116; N. 5, pag. 142-151; N. 6, pag. 170-179.

Roma, 1898.

Simoni L. — Nota intorno al pesce dorato. — Giorn. italiano di pesca e acqui-

cultura, Anno 2, N. 7, pag. 206-210. Roma, 1898.

Viiiciguerra D. — I pesci deH'ultima spedizione del Cap. Bottego. — Estr. d.

Annali d. Miiseo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2, Vol. 19 (39), 12 Sett.

1898, jyag. 241-261. Genova 1898.

3. Anfibh.

Peraeea M. G. — Descrizione di una nuova specie di tritone italiano. Molge

ititUca. — Bollett. dei Musei di Zool. e Anat. comp. della R. Univ. di Torino,

N. 317 {Vol. 13), Torino, 1898. 6 pp.

5. UCCELLI.

Noterelle ornitologiche; catture di specie rare o avventizie; varieta,

mostruosita, ibridismi; cacce e passaggi ecc; vedi in : Avicula, gioni. orni-

tologico ital. Siena, Anno 2, 1898. Passim.

Angelini G. — Osservazioni e riflessioni iniorno alle passers di padule {Ein-

beriza schoeniclus) ed affini. — Avicida, giorn. ornitologico ital.. Anno 2,

N. 11, pag. 121-125. Siena, 1898.

Bonomi A. — Note ornitologiche raccolte nel Trentino durante il 1S97. —
Avicula, giorn. ornitologico ital., Anno 2, N. 11, pag. 136-140. Siena, 1898.

Bonomi A. — Notizie su rondini. — Avicula, giorn. ornitologico ital., Anno 2,

N. 10, pag. 116-117. Siena, 1898.

Damiani G. — II Larus Audouin'i all' Elba. — Avicula, giorn. ornitologico ital.,

Anno 2, N. 11, pag. 131-133. Siena, 1898.

De Stefani T. — Cattura di alcuni rari uccelli in Sicilia. - Avicula, giorn. or-

nitologico ital., Anno 2, N. 10, pag. 101-103. Siena, 1898.

Ferragni O. — Elenco delle specie di uccelli piu rari osservati o uccisi in pro-

vincia di Cremona dal 1 Maggio al 30 Giugno 1898. — Avicula, giorn. orni-

tologico ital.. Anno 2, N. 10, pag. .103-105. Siena, 1898.

Giglioli H. E. — La Fringilla spodiogena in Italia. — Avicula. giorn. ornitolo-

gico ital., Ayino 2, N. 10, pag. 97-98. Siena, 1898.

Ninni E. - - Note sopra un uccello nuovo per 1' avifauna veneta (Gelastes Ge-

nei).— Avicula, giorn. ornitologico ital., Anno 2, N. 10, pag. 98-101. Siena,1898.
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Pavesi P, — Di un altro uccello nuovo per la Loinbardia e Calendario ornito-

logico Pavese pel 1897-98. — Boll. Scientifico, An. 20, N. 4, pag. 97-101.

Pavia, 1898.

Pavesi P. — L' uccel delle tempeste nel cuore d'ltalia.— Estr. d, Avicula, giorn.

ornitol. ital., Anno 3. Siena, 1899. pp. 4.

Vallon Gr. — Alcune notizie intorno alia passera di palude, Schoenicola palu-

stris. — Avicula, giorn. ornitologico ital., Anno 2, N. 11, pag. 125-130. Siena,

1898.

Vallon G. — Da un'antica operetta ornitologica (Codicillo della fine del secolo

XIV). — Avicula, giorn. ornitologico ital., Anno 2, N. 10, pag. 111-115. Sie-

na, 1898.

6. Mammiferi.

Thomas Oldfleld. — On the small mammals collected by Dr. Borelli in Boli-

via and Northern Argentina. — Bollett. dei Musei di Zoologia e Anat. comp.

della R. Univ. di Torino, N. 315 (Vol. 13). Torino, 1898. 4 pp.

7. Antropologia ed Etnologia.

Ardu Onnis E. — La Sardegna preistorica: nota di paleontologia. — Atti d.

Soc. romana di Antropol., Vol. 5, Fasc. 3, pag. 293-374. Roma, 1898.

Moch.i A. — I caratteri antropologici degli Itajiani. [Riassunto della memoria
di F. Pulle cProfilo antropologico dell' Italia ». Cf. M. Z., 9, iO, 188]. —
Estr. d. Rivista Geografica Italiana, Anno 6, Fasc. 2-3, 1899. Firenze. pp. JO.

Mosehen L. — I crani moderni di Bologna. — Atti d. Soc. Romana di Antro-

pol. Vol. 6, Fasc. 1, pag. 38-58. Con fig. Roma, 1899.

Perrod. — Contributo all' antropologia della Nuova Guinea. — Giorn. d.

R. Accad. di Medicina di Torino, An, 61, N. 9, 10 e 11, pag. 371-379, Torino,

1898.

Sergi Gr, — Crani preistorici della Sicilia. — Atti d. Soc. romana di Antropol.,

Vol. 6, Fasc. 1, pag. 3-13. Roma, 1899. Con fig.

Vram. U. G, — Crani antichi e medieval! di Aquileia. — Atti d. Soc. romana
di Antropol., Vol. 6, Fasc. 1, pag. 16-37. Roma, 1899. Con fig.

Zoja G. — Su la salma di Isabella di Valois. — Rendic. d. R. Istit. Lomb. di

Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 31, Fasc. 10, pag. 695-705. Milano, 1898.

LABOKATORIO d' ISTOLOQIA ED EMBRIOLOQIA DELL' OSPEDALE DI LUCIGNANO (aREZZO).

Siillo sviluppo della milza nella Rana esculenta.

OSSERVAZIONI PREUMINABI

DEL DoTT. ANGELO RUFFINI
Libero docentb d' Tstologia kella R. UnivbrsitA di Siena.

Ricevnta il 18 aprile 1899.

£ vietata la riprodazione.

La oiigine della milza non e ancora bene accertata e molti dispa-

reri regnano quindi intorno a questo argomento.



^ 92 —

Maiirer viiole clie la inilza derivi tlall' cpitolio intestinale, con

successiva compartecipazionc dclle cellule del mcsoderma.

Lagiiesse in due lavori ne j^ostiene 1' origine mesenchiuiale.

KuplVer la fa derivare dalle cellule delle gemme pancreatiche.

Rettcrer appoggiandosi alle vedute di Maurer, ammette 1' ori-

gine entoderniica della milza.

Marshall sostiene clie derivi dalle cellule ipoblastiche del meseii-

terio, le quali raccogliendosi sopra 1' arteria mesenterica quivi per un

certo teni|)o jirosegunno nel loro sviluppo.

Giaiinelli animette die la milza si svilupj)! dall' epilelio celo-

malico.

Fra questi dispareri ho stimato ben fatto ristudiare 1' argoniento

con una nuova serie di ricerche attraverso le diverse classi dei verle-

brali, rivolgendo primieraniente la mia attenzione sulla Rana esculenta.

I risultati linora ottenuti io ([ui riassunio brevcmente.

Nella Bona psculrnta la milza si sviluppa assai tardi : non prima

che la larva abbia raggiunti i mm. 8 Va di lunghezza totale ; il suo punto

di origine si ritrova costantemente sulla periferia anteriore dell' arteria

celiaco-mesenterica; alia sua formazione, se ho fino ad ora bene osser-

vato, prendono parte le sole cellule mesenchimali della pareto di que-

sta arteria; dal momento del loro iniziarsi, gli dementi cdlulari crescono

niolto attivauiente; 1' abbozzo della milza conserva per un tempo discre-

tamente lungo il suo intimo rapporto col tronco cdiaco-mesenterico.

Ho |)otulo anclie escludere, lino ad ora, che ne le cellule intestina-

li, ne quelle del pancreas, ne quelle cdomaliche prendano parte alcuna

alia formazione di quest' organo.

Per cui appoggiandomi alle idee che Laguesse ha espresso ncl-

r ultimo suo lavoro, sono iudotto a ritenere che la milza anche nella

Rana esculenia abbia una origine puramenle mesenchimale, pur non ne-

gando che la origine di quest' organo possa ritrovarsi anche in altri ter-

I'itori e dipendcnte da altri distretti cdlulari, come hanno gia asscrito

alcuni fra gli osservatori che mi |)rece(letlero,

Questo pero e (pidlo die noi ci propouiamo d' indagare nell' eslen-

den^ le nostre indagini ad allie classi di verlebrali.

Lucignano, 17 ai)rile 1899.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

EUGENIO FICALBI

IN HESSINA.

Unicita di specie delle due forme di Cefalopodi pelagici

chiamate Chlroteuthis Veranyi e Doratopsis vermicularis.

(Con tavola I^)

Kicevnta il 4 aprile 1899.

£ vietata la riproduzione.

1. — Cenni storico-bibliografici sulle due forme.

Nel 1834 Feriissac (*) istitiiiva, in base a iin esemplare raccolto

in Mediterraneo, inviatogli da Verany, una nuova specie di cefalopode,

ascrivendola ad un genere, il gen. Loligopsis^ fondato per un'altra spe-

cie {h L. Peronii) nel 1822 da Lamarck (-), e la cliianiava Lolujopsis

Veranyi.

Riippel poi nel 1844 i;^) trovava nel mare di Messina una singo-

lare forma di cefalopode, e ne istituiva una specie nuova, die riferiva

pure al gen. Loliyopsis, chiamandola Loliyopsis vermimlaris.

Quesle due forme di cefalopodi, Vernniji e vermicularis^ una volta

cosi entrate come due specie distinte nella speciogralia, non ne uscirono

pill e fino ad oggi ve le trovi ammesse. Furono, pero, un po' rimaneg-

giate, circa al genere e anche alia famiglia, il die vengo ordinatamente

ad accennare prima per I'una e poi per Taltra.

Pochi anni dope die il Ferussac aveva istituito la specie Loliyopsis

(') F6i'U88ac A. E. — Deux nouvelles especes de C^phalopodes, Loligopsis Veranyi et Oranchia
Bonellii. InstUut, T. II, N. 77; Paris, iS34.— YeAi iuoltre : F6rnsaac A. E. - Note sur denx genres

de Cophalopodes peu conuus, lee genrea Calraaret, Loligopsis, et Cranchia. Avec tig. Mag. de Zool.

Annee 5 ; Paris, 183o.

(•) Lamarck J. — Hist. uat. d. An. s. v. Vol. XI. Paris, 1812-22. — Hoyle (1886) riporta al

1812 la costituzione di queato genere e cosi scrive : « 1812, Loligopsis Peronii, Lmk., Extrait de son coura

de Zool., p. 123 (fide D' Orb.) .

.

(^) Eiippel E. — lutoruo ad alcuni Cefalopodi del mare di Messina. Lettera al Prjf. Anaatasio
Co ceo. Giornale del Gabinetlo leUerario di Messina. Anno III, Tomo V, Fasc. XXVII-XXVIII, Mes-
sina, Marzo el Aprile 1844. — Vedi questa lettera ristaiupatii da me in Monitore zoologico iialiano.

Anno X, N. .V, Fircnze, Marzo 1809.

M. Z.
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Veranyi i\ D'Orbigny, ncl 1839 (*), la separava da! gen. LoligopsisG ne

faceva un genore a parle, Chirolriffhis, chianiandola Chirotrulhis Yeranjji.

II gen. Chiroteiilhis e Tassegnazione ad esso della specie Veranyi^

invece die al gen. Loligopsis, fiirono cose, die i NaturalisU andarono

ben presto accettando, e, per es., Irovi die Ic accetto il Gray nel

1849 (). Ma il Verany noii raccetto c nel siio classico liliro sui ce-

I'alopodi del Mare Mediterraneo (^) adotto il solo gen. Loligopsis e vi

coniprese e descrisse, per sette delle sue grandi pagine, illustralc da

tre tavole, ambedue le specie sopra accennate (oltre una nuova, che

cliiamo Loligopsis zijgaena)^ cioe la Loligopsis Yeraniji e la L. vermicu-

laris. Dope, pero, la generalita aniniise il gen. Chiroteuthis come di-

stinto dal gen. Loligopsis^ e, oltre ad arricchirlo di qualdie altra specie,

aniniise die ad esso dovesse assegnarsi la Chiroteuthis Yeramji^ die

arrivo in questo genere e con tal nonie, come puoi vedere nei vari

autori, per es. Hoyle, Cams (*), fino al di d'oggi.

La Loligopsis vermicularis ebbe altre vicende. Fino al 1884 non fu

cambiata di genere, per quanto alciini avessero compreso che i caratteii

laniarckiani del gen. Loligopsis non troppo ad cssa convenissero.

Nel 1884 usci un lavoro di De Rochebrune, die si occupo del

gen. Loligopsis (^). De Rochebrune ri])orto il genere al suo vecchio

signillcato laniai"ckiano : cioe lo lascio per alcune forme, come (tra altre)

la vecchia Zo//(/o/w/5 Peronii di Lamarck: le altre forme tolse e ne

costitui vari generi : tra quesli uno, il gen. Doratopsis^ cui ascrisse la

Loligopsis vermicularis col noine di Doralopsis rermicularis:

E lin qui, alio stato delle conoscenze di allora, De Rochebrune
fece bene. Ma voile inoltre fare di piii (senza alcun esemplare tra mano)

e non fu felice. Basandosi sulle due figure della Loligopsis vermicularis

date da Verany, le quali sono lutt'altro che esatte, ma solo approssi-

mative, e notato die esse difTeriscono un po' I'una dall'altra per taluni

particolari, e basandosi inoltre sopra una frase di Verany, il quale si

chiede se le difFerenze possano dipendere dal sesso, si credette addirit-

tura autorizzato a I'are ((jusqu'a plus ain|)le in form e » delle due figure

due specie, delle quali I'una fu la sopra accennata Doratopsis vermicu-

laris^ r altra la Doratopsis Ri/ppelli. Ma questa, sia detto subito, altro

(') D' Orblgny A. et F6rnssac A. E. — Hist, natui'olle g6u. et paitu;. des Cephalopodes ac6-

tabnlif6r68 vivauts et fossilea ; Paria, 1S35-184S. ((Jalinarets, par D' Orbigny , 1839).

(*) Gray J. E. — Catalogue of the MoUusca iu tho collection of the Britisli Museum. Parti.

Cephalopoda antepedia. London, 1849.

(*) Verany J. B. — MoUusques raSditerranSens. C^plialopodos de la M6ditai'ran6e. Genes, 1851.

<*) Vedi le indicazioni bibliograficlio piii avauti.

(*) De Kochebrnne A. T. — fitude raonograpliiqno do la farnille des Loli(joi'sidae. Bulletin de

la Societe philomatique de Paris. Seance du 27 Oelobre 1883. Paris, 1884.
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non e che iin individiio un po' dilferente di eta e con appeiidice ensiforme

troiicata della stessa specie Doratopsis rcrniirularis.

Cos! la Loligopsis vermicularis divento Doratopsis vermicularis^ e

le si attacco un sinoninio, Doratopsis Riippelii, De Rochebrune, 188/5.

Nel 1884 anche IMelTer (*), certo senza conoscere il conteniporaneo

lavoro di De Rochebrune, credette necessai'io scomporre il veccliio

gen. Loli(/opsis: lo scompose di fatto e mentre quesla denoniinazione

lascio per altre forme, per la Loligopsis rcrniiciilaris fece il genere Bya-
loteuthis, cui questa specie ascrisse come fhialoteiithis vcrmicularis^ della

(|uale, sopra un suo escmplare scodato, dette desci-izione e figura.

Ye r rill nel 1884 f) invece die al gen. Loligopsis. riporto la Loli-

(jopsis vermicular is al suo gen. Leptoteutkis^ ascrivendovela come Lepto-

teuthis vermicularis.

Al genere a\eva ascritlo anche un'altra specie, che chiamo Lepto-

teuthis diaphana; ma, sebbene questa specie sia stata accettata nella

grande opera di Ho\ic ('') io concordo con Jatta nel ritenere che non

sia distinta dalla forma detta vermicularis.

Per tutto cio nella sinonimia di quella, che prima si disse Loligopsis

vermicularis e poi si nomino Doratopsis vermicularis enli-arono anche le

diciture Jlijaloteuthis vermicularis, Pfeffer 1884, Leptoteuthis vermicula-

ris, Verrill 1884, Leptoleuthis diaphana, Verrill 1884.

Dopo quest'epoca le cose non cambiarono: la Loligopsis vermicularis

fu accettata come Doratopsis vermicularis. Cosi trovi nella elaborata si-

nopsi dei cefalopodi di Hoylc ,^) (il ([uale mette tra i sinonimi Dora-

topsis Ri'ippelli, Hyaloteuthis vermicularis, Leptoleuthis vermicularis, ma
considcra specie distinta Leptoteutkis diaphana, che chiama Doratopsis

diaphana); cosi trovi nel prodromo della Fauna mediterranea di Carusf)
(il quale accetta la sola D. vermicularis, e mette tra i sinonimi Doratopsis

Riippelli, Hfjaloteuthis vermicularis c Leptoleuthis vermicularis) ; cosi

trovi nei cefaloj)odi napoletani di Jatta ( )
(il quale si comporta come

Carus, considerando inoltre sinoninio anche la Leptoleuthis diaphana).

( )
Pfeffer G. — Die Cophalopodcu des Hamburger Naturbistoria'^bon Museums. Abhandl. d.

Nat. Yereins in Hambunj. Bd. 8. Hamburg, 1884.

VerrillA. E.— SBCoud Catalogue of MoUusca receutly added to the Fauna of the New England
Coast, and the adiaceut parts of the Atlantic, etc. Trans. Conne-Mcut Academy, Vol. 6. New Haven, I88i.

(') Vedila citata sotto.

C*) Sinopsi inserita in qaesto lavoro : Hoyle \V. E. - Report on tbe Cepbalopoda collected by
H. M. S. Challenger, etc. London, i8S6. — La siuopsi stessa fu anche estratta come nn lavoro a 8^
iutitolato: A Catalogue of recent Capbalopoda, Edinburgh, 1886 ; Hoyle ha poi pubblicato a questo
catalogo un Supplement 1887-96, Edinburgh, 1897.

(=>) Carus J. V. — Prodromus Faunae Mediterraneae. Vol. II. Stuttgart, 1889-93.
(") Jatta G. - I Cefalopodi viventi uel Golfo di Napoli. Sistematica. In Fauna und Flora d. G.

V. N. Berlin, 1890.
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Vediaino ora conic, in qiianlo a ramiglia, furono trattalc Ic due

orinai note forme.

I)' Orbigny, IH'.M), islituiva la famiglia dellc Lolif/opsidae c in essa

metteva i generi Lolifjopsis, Chiroleuthis e Ilistioteuthis ; cosi nella stessa

lamigiia, Loligopsidar, collocava le due forme.

Ma vennero gli autori, die Ic divisero. Co.si il dray, 18111, ammisc

la femiglia dellc Loligopsidae e islitui quclla dclle Chiroleufhidae ; nella

prima colloco I'una, nella seconda I'altra dclle due forme.

Altri le due forme torno a riunire. (Wi Steenstrup, lin dal 18()1,

istitui una famiglia, clie chiamo dei Taonoteuthi e in essa pose le due

forme.

Dopo vi fui'ono colore, che le tennero disgiunle in due famiglie,

e coloro, die le riunirono ; nc mi cstendo in citazioni. Accenno solo

poclie cose.

De Rochebrune le considero disgiunte nolle due famiglie Chiro-

teuthiiJae e Loligopsidae.

Pfeffer, delta falsa la posizione delta vermirularis nella famiglia

dclle Loligopsidae^ e cliiamata questa forma, come si sa, flyalofeulhis, ne

costitui una famiglia a parte, « Ilyaloteufhidae nova famiglia Oigojisi-

darura », dove la jiosc; ma non parlo di Chirofeulhis. Hoyle accetto la

famiglia Taonofei/lhi di Steenstruj) e quivi colloco le due forme (in-

sieme in uii' unica sottofamiglia, die dice dclle Chiroteulhidae), e cosi

fece Cams.
Recentemenle, duncpie, le due forme, die ora furono riunite in una

stessa, ed ora disunite in diversa famiglia, tornarono e essere riunite

in una famiglia, die Hoyle, Cams, Jatta, seguendo Steenstrup,

dicono dei Taonoteulhi^ e die a me, se mai, meglio scmbra dover esser

cliiamata dellc Taonoteuthidae.

E allora conclude. — Unanimemente si trovano oggi aramesse due

specie distintc di cefalopodi dibranchiati, decapodi, ocgopsidi, apparte-

nenti a due distinti generi della famiglia dclle Tnonoteuthidae e die alio

stato delle cose si indicano cosi

:

,

CEPHALOPODA, DHUl., DEC, OEGOPSIDA.

Fam. Taonoteuthidae (Taonoleutlii, Stsip. 1861).

Gen. Cliiroteutiiis, D'Orhigny 1839.

1. — Chiroteuthis Vcranyi, Ferussac 1834.

Loligopsis Veranyi^ Ferussac 1844.
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Gen. Doratopsis, De Rochebrune 1884

2. — Doratopsis vermicularis, Ruppel 18M.

Loligopsis vermicularis, Ruppel 1844.

Doratopsis Rnppelli, De Rochebrune 1884.

Hyalofeufhis vermirulnris^ Pfeffer 1884.

Leptoteiithis vermicularis, V err ill 1884.

Leptoteuthis diaphana^ V e r ri 1 1 1884.

2. — Se gli zoologi hanno mai avuto sospetti sulla vera natura delle due forme Chiroteu-

this Veranyi e Doratopsis vermicularis.— Enunciazione di cid, che sulla natura

stessa e risuUato all'autore.

Si e mai avuto nessun sospetto dai vari autori sulla vera natura

delle due forme accennate, sia in lore considerate, sia per i rapporti,

che tra di esse potessero avere? Rispondero molto brevemente.

Sulla vera natura delle forme in loro considerate accennero quanto

segue.

In quanto alia Chiroteuthis Veranyi se pur a qualcuno puo aver

dato in occhio qualche variazione, che essa presenta, nessuno ha mai

messo in dubbio che essa sia una forma a se ben definita.

Circa alia Doratopsis vermicularis^ considerata in se, se i piu non

hanno dubitato, qualcuno pero ha avuto dei sospetti che non si trat-

tasse di forma sessualmente matura ; in questo proposito debbo dire

che gia Lo Bianco da tempo aveva verbalmente espresso la opinione

che la Doratopsis non fosse un animate adulto, e di questa sua vecchia

idea I'egregio Colloga mi parlava in una gradita visita, che mi fece in

Messina, ove gli mostrai le raccolte, che andiamo facendo ; la opi-

nione stessa poi ha dccisamente espresso Jatta (*), del quale cito le

seguenti parole : « Non si conosce ancora nulla dei sessi, ne ho voluto

finora, stante la rarita del materiale, dissezionare gli esemplari, che pos-

seggo ; mi riserbo di definire in prosieguo la quistione delta sessualita e

I'altra, che per questa specie a me sembra anche importante, se essa sia

stata fatta sopra un individuo adulto, oppure sopra esemplari non ancora

sessualmente perfetti ».

Questi furono sospetti circa alle forme considerate in loro ; circa

alle relazioni tra le due forme, se vi furono autori, chele due forme allon-

tanarono, vari altri piii sagaci ve ne furono, per es. dal punto di vista

anatomico complessivo cito Weiss, 1888 ('), cui non sfuggirono parec-

(') Opera eitata.

(2) WeiasF. E.—On some Oigopside Cuttle Fiahea. Q.Jotirn. Micr. Sc. {2). Vol. 29 ,- London, 1888.
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chi tratti di rassomiglianza tra di esse (*), e le ravvicinarono ; manes-

sun sospetto nacqiie mai siilla ragione, per la quale le due forme si mo-

strano tanto simili.

Ma quello clie agli altri non fu fatto di comprendere, venne fatto

a me, come vengo a discorrere.

Messina, la localita classica dell' interessante Mare mediterraneo per

gli studi della Biologia marina, mi ha dato modo non solo di contcr-

niare le variazioni gia, almeno implicitamente, intra\edute da altri sullc

due forme di cefalopodi in discussione, non solo di dichiarare giustifi-

cati gli ij)otetici sospetti nel senso gia formulato da qualche altro na-

turalista, come Lo Bianco e Jatta, circa ad una dclie duo forme con-

siderata in se, e non solo di confermare i caratl(M-i di somiglianza dollo

due tra di esse paragonate, ma, quel clie e piii interessante, mi ha

dato modo di spiegare tutto cio coH'annunziare un fatto, che mi pare

non privo di intercsse nella storia naturale dei cefaloj)odi : le due forme

altro non sono che il giovane (Doratopsis) e I'adulto (Chirofcuthis) dol-

V identica specie.

Di fatto possiedo ora nella collezione del gabinetto di Zoologia di

Messina, frutto delle pesche planctoniche, che vengono quotidianamente

praticate daH'abile personate del Laboratorio, e degli esami, che non tra-

scuriamo di fare nella pesca del mercato, una serie di sette esemplari,

che da una Doratopsis vprmimJaris lunga centimetri 4,9 senza I'appendice

ensiforme, vannoa una Chiroleulhis Veranjji ben caratlerizzata, esemplari,

che, con i graduali passaggi, che 1' uno verso 1' altro i)resentano, non

permettono il minimo dubi)io in proposito di quello, che sopra ho asserito,

Una dimostrazione dei miei asserti e necessario che io dia; e la

vengo a dare con le brevi cose, che seguono, e con la tavola illustrativa.

3. — Breve dimostrazione che la Doratopsis vermicularis e la Chiroteuthis Veranyi

sono il giovane e I' adulto di una Identica specie.

a. — Qnalchu congidcrazione generale.

La dimostrazione di asserti come il mio |)uo, in gcnere, darsi o in

via (lirelta o in via indiretta.

(') D'Ofbigny poneva le duo fornio iiolla lumlusinia faiuiglia e I'oa'i aiiiiuotteva iniplicitaiiieiito

le loro similitudini ; e a pifi forte ragione le aiuuiottova Verany , il quale iion solo le due I'oriiio toiieva

nel niedesinio geiiere, ma acrivova che tra di esse si lianuo « beaucoup do rapports » ; veiiendo ai iiio-

dorni, F. E. Wei as, clio esaminiy le duo lornio anche anatomicamonte, iiou solo iu tesi i;eiierale scrisse

cho si dovo ainuiettere la loro unicit;"i di t'aiuiglia, ma coiicrctaiucnto niiso in evidenza vari tratti orga-

nizzativi, ii«i (juali lo due ibrnio couiplctamento coiicordano.
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Dimostrazione diretta sarebbe questa: cattiirare una Dorafopsis ver-

micularis, allevarla e ottenerne la Clurotcutlm Vemnyi. Ma se una di-

mostrazione di qiiesto genere fii possibile in aitri casi, come qiiando

dali'allevamento del Lepiocephahis hremrostris si pote ottenere la giovane

Anguilla vulgaris^ e, almeno cosi io credo, impossibile per il cefalojiode

da me preso in considerazione. Adun({ue la dimostrazione diretta deve

escludersi e bisogna contentarsi delta indiretta.

La dimostrazione indiretta consiste in questo: radunare una serie

di individui, die con i loro passaggi graduali, con i loro stadi di svi-

luppo, mostrino un legame tra le due forme estreme; e cio io non ho
dubbio che a sulficienza faccia la mia serie, specialmente se integrata

da qualche ulleriore stadio, oltre il mio piii adulto, (come per esemj)io

quello descrittoci da Verany), die, si conosce nella lettcratura.

Per cio la dimostrazione daro in questo mode: prima, per avere un

fondamento concrete, accennero, puramente riguardandoli in loro, i tratti

organizzativi e degli esemplai'i corrispondenti alia Dorafopsis vermi-

cidaris^ che considero 1' animate giovane, e di un eseinplare non facil-

mente attribuibile ne alia Dorafopsis^ ne alia Chiroteufhis, che considero

stadio intermedio di sviluppo tra queste due forme, e delta Chiroteuthis

Veranyi, che stimo la forma adulta; poi dagli esami cosi praticati degli

individui della mia serie trarro le considerazioni opportune; inline, dalle

cose osservate e dalle considerazioni fatte, indurro il fatto e il procedi-

mento delle metamorfosi, per cui la Chirofeuthis Veranyi deriva dalla

Dora fops is vermicula ris.

Mi riferiro alia sola organizzazione esteriore, il che parmi sufii-

ciente, perche non mi sembra il case, almeno per ora, di anatomizzare,

per andare in traccia della organizzazione interiore ('), un materiale

COSI raro, quale quello, che possiedo.

b. — Dnratopsis vermicularis, ossia forma larvale.

(Fig. 1, 2: 5; 8; 11).

Siccome le metamorfosi, come ridiro, sono graduali, e difficile

stabilire i limiti della forma larvale e i suoi tratti precisi. Io tra gli

individui, che posseggo, mi atterro in complesso alia media, oppure, ma
altera io diro, all'individuo piii piccolo o al piii grosso. La desCrizione

della forma larvale, sotto nome di Dorafopsis, e stata gia fatta da altri,

Ira cui reccntemente Jatta; cio, sebbene non mi dispensi dalla opportu-

(') Qualche cosa salla organizzazione iuteriore delle due forme piioi trovare accennato, p. es., da
Weiss (1. c).
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iiita e in qualche piinto dalla necessila di dire (jiialclie cosa, ini por-

nietlera, |)er6, di ossoi'o breve.

La larva ossia il gioAane lia in coraplesso forma allungata, ed e tra-

sparente
( ),

per quanto cosjiarso di cromatofori rossastri nel niodo, clie

dice Jatta.

Le dimensioni e le pro|)orzioni delle parti dei due individni lar-

vali estremi, che posseggo, cioe del piii piccolo e del i)iii grosso, sono

le seguenti:

Indmduo piu piccolo (fig. 1).

Lunghezza totale, ma senza la appendice ensiforme, cioe dal-

I'estremo delle braccia tentacolari all'estremo della pinna

caudale mill i in. 49

Lunghezza dell' appendice ensiforme » 20

Lunghezza della pinna » 7 Va

Larghezza della pinna in toto, cioe comprese le due meta ... » 8 Vo

Lunghezza del corpo (del mantello) dal margine palleale dorsale

alia fine del cono del corpo tra le duo meta della pinna . . » 16

Distanza dalla base di attacco delle braccia al margine dorsale

del mantello » 11 '/2

Larghezza della testa a livello degli occhi » 2

del 1" paio » 1

T-
,

I 11 u • -r ^ del 2° paio . IV.,
Lunghezza delle braccia sessili

, , , r. • r^^
j

del 3° paio » 2

del 40 paio » 8

Lunghezza delle braccia tentacolari » IG

Lunghezza dell'area delle ventose nelle braccia tentacolari . . » 5 Vq

huUviduo pill (/rosso (fig. 2).

Lunghezza totale ma senza la appendice ensiforme cio6 come
sopra millim. 180

Lunghezza dell'appendice ensiforme » 65

Lunghezza della pinna » 23

Larghezza della pinna in toto » 23

Lunghezza del corpo (del mantello), come sopra » 40

Distanza dalla base delle braccia al margine dorsale del mantello. » 23

Larghezza della testa a livello degli occhi » 9

/ del 1° paio » 8

T , 1 11 1, • •,- 1 <iel 20 paio » 13
Lunghezza delle braccia sessili -, , ^ 10°

J del 3" paio » 18

\ del 4" paio » 37

Lunghezza delle braccia tentacolari » 47

Lunghezza dell'area delle ventose nelle braccia tentacolari. . . » 15

(') Gli Autori, conipreso Jatta, lo dicono yclaiiiioso ; Bo ci6 si vndl ril'eiiro alia consisteiiza, dico

itie iuvece 1' aniinalo, sebbeue sia gracilo, 6 piuttosto consistoiitc ; se <;ii^ viiol siuiulicaio traspavento

coiuo gelatina, oao asseriro che 6 un brutto modo di csprimersi.
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11 capo e piccolo ed in avanti e prolungalo a cono tronco, in eima

al quale sono inipiantate lo braccia. — In mezzo alia base di impianto

delle braccia, e ])er cio con posizione assai anteriore, e il bulbo buccale,

piccolo, col piccolo ed acuto becco corneo, la cni punta facilmente ve-

desi sporgere fiiori; all'intorno e la mend)rana buccale, discreta, con sette

briglie. — Ai lati del capo sono dne occhi piccoli in confronto a cio,

clie suole verificarsi nei celalopodi (adulti); sono quasi del tutto alio

scoperto, cioe rapertura oculare e grande (fig. o). — Indietro il capo si

continua in un cosi detto collo, lungo e cilindrico, grosso quanto il

capo stesso e clie solamente si restringe un po' a livello dell' imbuto,

nella sua base di attacco col corpo; questo collo e molto trasparente,

ed appare diviso in concamerazioni da sepimenti trasversi, i quali,

come Jatta, io ho trovato clie sono in nuniero di sette. — Yentralmente

nella prima porzione del collo, situati (^visibili nella fig. o) sotto e un

po' indietro agli occhi sono due piccoli villi con ^apocchia un po' in-

grossata, ossia, come li chiamero, due piccoli bargilli, che per la prima

volta furono accennati in un altro cefalopode, la Chiroteuthis lacertosa,

da Yerrill, 1882, e nella Dorafopsis vennicidaris e nella Chiroteuthis

Veramji da Weiss, 1888, che li riguarda (e Jatta adotta questo modo

di vedere^ come organi olfattivi: i bargilli stessi sono semprc evidenti

negli individui ben conservati di qualunque dimensione.

Le braccia sessili hanno forma lanceolata e terminano affilate in

punta; la cresta natatoria (salvo 1' avvertenza, che faro or ora per le

braccia del terzo paio) manca in tutte; come manca ogni traccia di

membrana interbrachiale, che le colleghi. Tutte hanno, dalla base fino

air estremo apice, ventose piccole, le quali minutissime e piii rotondeg-

gianti negli individui piccolini, in quelli piii grossi viste di prolilo pre-

sentano un po' I'aspetto di una pera con la grossa estremita rivolta in

basso, ove sono sottilmente pedunculate: hanno apertura rotonda non

terminate, ma laterale; i pedunculini delle ventose i)er una parte si at-

taccano alia grossa estremita delle ventose stessc, per un'altra sorgono

da piccoli rilievi piramidali del braccio; le aperture delle ventose sono

cos'i disposte, che, in posizione normale, guardano tutte in dietro ossia

verso la base delle braccia; le ventose sono disposte in due serie e

in modo alterno quelle dell' una con quelle dell' altra serie; assai fitte

nelle prime tre paia di braccia, le ventose sono molto rade, specie

alia base, nelle braccia del quarto paio; non si nota apprezzabile mem-
branella cuopritrice delle ventose. — Per la relaliva lunghezza, come si

comprende dai numeri, che poco sopra ho dato, le quattro paia delle

braccia sessili devono essere scritte in quest' ordine 13 2 1.

M. Z. .4,
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Per (lualche altro particolare, consideriamo le braccia paio per paio.

Le l)raccia del ])rinio \m\o sono le piii corte e le piii sottili di tutte, e

negli indi\idiii molto giovani a|)j)aiono come due monconcini appiintati;

neiriiid!\i(luo piii grosso le ventose delle braccia del prinio paio sono

sepza dubbio in due serie, altcrne, e in numero di circa 36 a 40. Le

braccia del secondo paio per lornia sono come quelle del primo, ma piii

lunghe, secondo che ho accennato dando sopra le misurazioni, e un po-

cliello pill grosse. Le braccia del terzo paio per forma sono come le prc-

cedenti, ma piii lunghe e piu grosse e le loro ventose sono sensibilmente

piii sviluj»pate e con peduncolo piii lungo di quelle delle braccia del

primo paio; inoltre nell' indi\idu<> grosso sul dorso di queste braccia si

nota un vestigio di leggera e trasparente crestolina raembranosa, special-

mente \isibile verso il mezzo delle braccia, la quale puo, mi pare, con-

siderarsi corrispondente di una cresta nataloria. Le braccia del quarto

paio sono per grossezza e lunghezza evidenteinente inaggiori delle altic;

Yariano sensibilmente secondo la eta degli individui, facendosi coll' eta

stessa sempre piu svilup])ato e piu trasparenti; anche negli individui in

alcool si mostrano piii ti'asparenti e chiare di quelle delle altre tre paia;

le loro ventose, che sono piii piccolo di quelle delle braccia precedent!,

sono, come ridissi, assai rai-c, specie alia base del braccio, e evidente-

inente alterne; nell' individuo \nii grosso preso in esame, se ne contano

in tutte circa 44; sul margine latero-dorsale di queste braccia si nota, a

cominciare dagli individui piccolini, ma sempre piii evidenteraente negli

altri, una evidentissima cresta membranosa, trasparente, che si estende

per tutta la lunghezza del braccio; anche nell' altro margine un vestigio

di crestolina pure si vede per tutto il decorso del braccio; in fondo,

negli individui di Doratopsis, specie non tanto piccoli, gia si ha la strut-

tura delle braccia del quarto paio, che meglio accenno in seguito per

r esemplare di cefalopodc, che chiamo inlermediario e per la Chiro-

teiithis (vedi).

Le braccia tentacolari sono le piii lunghe di tutte. Sono rotonde per

un buon Iratto, ma verso la estremita se si conservano, si, del loro

diametro, si apj)iattiscono nella faccia interna e quivi sono impiantale

piccole ventose; quest' area con ventose relativamente alia lunghezza del

braccio e piii grande negli individui piccoli (nel piccolino e piii di Vs fl^l

braccio), meno nei piii grandi, riducendosi coll' eta i^nel grosso e meno di

7s del braccio); la massa delle ventose comincia con una veutosa sola,

poi passa a due e a tre e da qui in poi le ha disposte in quattro serie,

nolle quali le ventose sono alterne tra di esse; alia estremita il tentacolo

si schiaccia e si aflila e quivi le ventose diminuiscono e 1' ultima e sola;
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le ventose, come mostrano gli eseiuplari di un ceito sviluppo, lianno

qiiesta conformazione (fig. 11): sono presso che rotondeggianti e lianno

apertnra rotonda, ma un po' oblicjuamente disposta o guardante al-

quanto indietro: lianno un sottile peduncolino; il quale non si impianta

direttamente sul braccio, ma invece soj)ra un peduncolo piii grosso a

colonnetta, die sorge dal braccio: le ventose della j)arte piii vicina al

tennine, sono piii grosse e con piii Uingo peduncolo, ma piii corta co-

lonnetta: verso la punta tornano piccoline; sempre meglio visibile mano
mano clie aumenta 1' eta, esiste una piccola membranella tettrice delle

serie delle ventose ad ambo i lati del loro ammasso; verso la parte piii

distale dell'area con le ventose nel tentacolo e una piccola cresta latei'o-

dorsale (fig. 8), che ricorda la cresta natatoria di varie clave tentacolari;

il tentacolo termina appuntato e alia punta e come una jiiccola papilla un

po' olivare, die sempre meglio si appiezza piii grossi sono gli individui.

Alia base del collo e ventialmenle I'imbuto, notevolmente lontano

dalla parte oculare del capo; e piccolo e Jatta, seguendo AVeiss, lo dice

con valvola ben distinta ed anzi relativamente grande: alia base pre-

senta bilateralmente un accenno di appareccbio di chiusura palleale,

gia messo in evidenza da Weiss e rappresentato da un piccolo incavo,

cui corrisponde un rilievo nel mantello.

II corpo (o il mantello o il sacco viscerate) e allungato, conico. An-

teriormente presenta il margine palleale, dal quale scappa fuori, il collo

e I'imbuto. II margine stesso costituisce una apertura piii larga che non

sia il collo, e dorsalmente si prolunga sul collo in un angolo, pel resto

e diritto. Posteriormente il corpo si assottiglia e si continua nella ap-

pendice ensiforme. Dove comincia I'atlilamento del corpo sorge una na-

tatoria pinna caudate unica, ma risultante dalla unione di due laterali,

quasi circolare e relativamente assai ampia, oltre la quale si prolunga a

mo' di prolissa coda la nota e peculiare appendice ensiforme, che ha ai

lati una membranella, la quale in due punti del suo decorso si dilata dando

luogo a due specie di pinne secondarie. Ouesta appendice e fragilissima

e si rompe quasi sempre a varia lunghezza quando si cattura 1' animate.

La forma descritta e animate, che mena vita pelagica ed e trasci-

nato in quel concentratore di plcmcton, che e il porto di Messina, dalle

correnti un po' forti ; come ho avuto occasione di vedere prima di cat-

turarlo, 1' animate nuota alia superlicie dell' acqua in posizione orizzon-

tale (*); 1' epoca, nella quale generalmente capita a Messina, sono i iiiesi

di gennaio e febbraio.

(') Jatta dice : Nnota tenendo il corpo dritto nell'acqaa. Se dritto vaol dire verticalmente eretto,

non sarei d' accordo con Jatta.
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Tale 1' animale, che gli autori hanno descritto come una peculiare

specie, e che oggi chiamano Doratopsis vermicularis.

c. — Forma di cefalopode intermediaria tra Doratopsis vermicularis e Chiroteuthis Veranyi.

(Fig. 3; 6; 9; 12).

Posseggo iin interes.sante individuo, clie tassonomicaiuente non mi

parrebbe facile mettere a posto o nel gen. Doratopsis o nel gen. Chiroteti-

this; dico snbito che lo considero come un esemplare, che chiamero ul-

tralarvale, perche e in uno stadio tale, che se sempre il larvale ricorda,

ormai gia ha evidenti accenni dell'adulto, cioe ricorda la Doratopsis senza

esserlo piii, e senza essere ancora la Chiroteuthis.

Cio preannunziato, ora, considerandolo in se, vengo ad accennare

in succinto alcuni dei principali caratteri suoi.

Esso si presenta trasparente come la comune Doratopsis, ha pelle

liscia e presenta le seguenti dimensioni.

LuQghezza totale dall'estremo dei tentacoli alia fine del corpo,

cioe aU'esti-emo della pinna caudale millim. 147

Lunghezza del coi-po (del mantello) dal margine palleale dorsals

alia fine del cono del corpo tra le due meti della pinna ... » 40

Distanza dalla base delle braccia al margine dorsals del mantello. » 24

Larghezza della testa a livello degli occhi » 13

del 1^ paio » 15

\ del 2° paio » 21

26
Lunghezza delle braccia sessili ,-,,-,

j
del 3» paio

del 4" paio » 56

Lunghezza delle braccia tentacolari » 62

Lunghezza dell' area delle veutose nelle braccia tentacolari ... > 16

II capo e mediocre, e a livello degli occhi il suo diametro trasverso

e maggiore di qualunque diametro trasverso del corpo ; il capo e bensi

alquanto prolungato in avanti a cono tronco fmo all'impianto delle brac-

cia e indietro e prolungato in una s|)ecie di coUo, ma con queste parti

si presenta discretamente immedesimato.

Fra le radici delle braccia e la bocca, con piccolo becco corneo

visibile, con membrana labiale evidente e a margine papillose, con mem-
brana buccale ben svilup|)ath e con settc briglic.

Gli occhi sono mediocri; sono coperti dalla pelle fuori che nella

parte centrale, ove, come mostra la fig. 6, rimanc una apertura pres-

soche ovale. Due bargilli (^fig. 6) sono situati piii indietro degli occhi e

e ventralmente nel collo.
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Le braccia sessili, aflilatc in punta, sono per lunghezza neirordiue

4 3 2 1; in tiitte manca ogni traccia di menibrana interbracliiale, ma tra

le braccia del 3° e quelle del i° paio se ne lia un riidinientalissimo

accenno; le braccia delle tre prime paia sono pin opache di quelle del

quarto paio; in quelle del paio terzo e un pochetto anche in quelle del

secondo si nota sulla faccia esterna una membranella trasparente spor-

gente, che potrebbe considerarsi corrispondente di una ci'esta natatoria

e che percorre presso che tutto il braccio dalla base all' apice, essendo

pill sviluppata verso il mezzo. Le braccia del quarto paio sono notevol-

mente le piii lunghe, le piii grosse e le piii trasparenti di tutte e hanno

questa conformazione : presentansi costituite da uno stelo mediano, o vero

corpo del braccio, e da due membrane trasparenti sporgenti sui lati

dello stelo stesso, delle quali la membrana esterna e assai pin sviluppata

delta interna e con disposizione concava in sopra, contenendo nella sua

concavita la sporgenza dello stelo: si potrebbe anche dire die le braccia

del quarto paio sono velamentose e concave in sopra, e dentro la gros-

sezza del veto e piii verso il margine interne e la parte piii compatta del

braccio a guisa di stelo rilevato ; lungo lo stelo dalla parte dorsale o con-

cava di ciascuno dei bracci del quarto paio si notano i)er trasparenza,

ma un pochetto sporgenti, una serie di piccolo sferettine, i)igmentate nel

fresco, incolore nell' eseinplare in alcool, le quali piii evidenti verso la base

che verso 1' apice del braccio e appena piii grosse delle ventose, percor-

rono tutto il braccio (mi son(» sembrate meno di 20) dalla radice alia

punta. Le ventose in tulte le bi-accia sono piccole, ma ben visibili a oc-

chio: osservate di prolilo mostrano un po' as])etto di jiera globosa con la

grossa estremitii rivolta in basso, per la quale sono soltilmentc, ma evi-

dentemente pedunculate, il pedunculo impiantandosi in un minute rilievo

piramidale del braccio: hanno a|)eilura laterale, rivolta indietro; sono

in due (ile, e alternate tra lore: nelle braccia del quarto paio le ventose

sono piii rare.

Le braccia tentacolari sor|)assano un po' la lunghezza delle braccia

del quarto paio; ci presentano a considerare uno stelo e un' area con

ventose nella parte distale, che e circa 74 fli tutto il braccio ; lo stelo e

rotondeggiante ed ha questo di particolare, che nella sua faccia esterna

presenta una serie di ventose sessili, le quali piii sviluppate verso le ra-

dice vanno sempre riducendosi, perche via via in state sempre piii ini-

ziale, procedendo verso la parte distale del braccio: arrivate al livello

deir area con ventose si situano nella faccia opposta alle ventose di que-

sta (fig. 9) e quivi grade grado si riducono e si rendono inapprezzabili;

r area con ventose e costituita cosi : nella sua parte distale il braccio
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inentre si aflila iin poco, aiiehe si appiatlisce iiel suo interno: qiiivi soiio

impiantate ({uattro scrie di piccolo ventose con pcduncolo e colonnella

sottostante, e con apertura obli([uamente disposta e guardante alquanto

in dietro (fig. 12); ad anil)o i lati dell' area ossia del cunuilo delle ven-

tose c una piccola aletla meiubranosa fatta come dimostra la fig. 9,

aletta, die va sviluppandosi da dielro in avanti e clie, come mi dimo-

strano i confronti con la Doratopsis^ non e altro die la bilaterale mem-

brandla tettrice delle ventose, la quale va prendendo maggiore sviluppo

e distendendosi orizzontalmente ; verso la estremita del braccio si ha an-

cora (fig. 9) la piccola cresta natatoria, che si vide nella Dorafopis^ ma

die e ora relativamente assai ridotta ; il braccio, dopo assottigliatosi,

termina in una piccola papilla olivare incavata (*).

L' imbuto e piccolo e alia sua base |)resenta bilateralmente 1' in-

cavo, che la parte dell' apparecchio di chiusura della cavita palleale.

II corpo (il mantello) c conico, mediocremente lungo. II margine

palleale si prolunga dorsalmente sul collo in un angolo non molto spor-

gente, pel rcsto e diritto. Yerso 1' apice del cono del corpo sorge una

natatoia o pinna, come la descrissi per la Dorafopsis. V esemplare, che

descrivo (fig. 3) presenta al di la della pinna soloun monconcino di coda,

ossia di appendice ensilorine; ma non posso escludere che questa fosse

in realta piu lunga, e che si sia rotta nella cattura.

La forma descrilta fu pescata in compagnia di altri esseri pdagici

trascinati nel porto di Messina dalla corrente, come si pesca la Dorafopsis.

d. — C'hiroteuthis Teranyi, oaaia forma atlnlta.

(Fig. 4; 7; 10; 13; 14; 15).

L' esemplare di Chirofeuthis Veranyi^ che io possiedo, e si un adulto,

ma non ancoi-a arrivato alle dimensioni definitive, come, p. es., T adulto

definitive descrilto da Verany.

V animalc complessivamente ha forma conica ; e ti-asparente e pre-

valentementc incoloro, ma la sua tiasparenza e un po' bluastra (non

pero, quanto nolle figure del Verany) e dei cromalofori, che possono dar

luogo a macchiette, come ([uelle che, p. cs., accenuero nolle braccia del

(juarlo paio, non mancano uell' animate ; in alcool gli esemplari diven-

tano assolutamentc incolori, salvo lo macchiette delle braccia ora ac-

cennate.

{*) Nel braccjo, che flescrivo, doraalniente all' area con ventose e in corrispondenza della origine

della picciila cresta natatoria, scorgesi un' areola circolare rngosa, che non so so sia cosa norinale o ac-

oldentale e percid non 1' ho figurata nella fig. 9.
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Le (liniensioni e le proporzioni dello parti ficI inio eseniplare sono

le seguenti

:

Lunghezza totale cio6 dall'estremo dello braccia tentacolari al-

I'estremo della pinna caiidale raillim. 214

Lunghezza totale senza le braccia tentacolari, cio6 braccia sessili,

testa e corpo » 182

Lunghezza senza le braccia, cioe testa e corpo » 83

Distanza dalla base di attacco delle braccia al niargine dorsale del

mantello, cioe lunghezza della testa » 23

Larghezza della testa a livello degli occhi » 22

Lunghezza del corpo (del mantello) dal margine palleale dorsale

alia fine del cono del corpo tra le due uieta della pinna ... » 36

Lunghezza del corpo con la pinna, cioe dal margine dorsale pal-

leale fino alle estremita della pinna » 57

Lunghezza del'a pinna » 24

Larghezza della pinna in toto » 2B

' del 1° paio. ....... » 39

-r I J 11 u • •!• \ del 20 paio » 57
Lunghezza aoile braccia sessili ; , , „„ .

i del 3 paio » 6d

I del 4" paio » 97

Lunghezza delle braccia tentacolari » 130

Lunghezza dell'area con ventose nelle braccia tentacolari ... » 22

L' iiKliviihio pin gi-ande dc.'^critto da Verany aveva iiivece una lun-

ghezza totale, esclu.se le braccia tentacolari, di millimetn 323, mentre le

braccia tentacolari erano lunglie 1030.

11 capo e grosso, e a livello degli ocelli e notcvolmente piii grande

deir apertura palleale (vedi fig. 4), poiclie questa ha un dianietro di

mm. 14 e il capo, agli occhi, di 22 ; non si puo parlare nella testa ne

di cono anteriore, ne di coUo posterioi-e, tutto essendo gia capo. Grossi

sono i neri globi oculari e si vedono per trasparenza ;
1' occliio nella

sua parte esterna e ricoperto in massima parte dalla pclle, la quale la-

scia solo una non grande apertura, a foi-ma un po' triangolare, circa in

corrispondenza della parte di mezzo dell' occhio (fig. 7). Nella parte in-

feriore della testa appena un poco j)iu posteriormente degli occhi sono

(fig. 7) due lunghi, ma sottili bargilli clavati. Tra la radice delle brac-

cia e la bocca, con membrana buccale ben sviluppata, con sette briglie,

e non otto, quali le disegna Yerany, e senza ventose.

Le braccia sessili sono per lunghezza nell' ordine i 3 2 l.Le braccia

delle tre prime paia sono piii opache di quelle del quarto paio; sono co-

niche, allilate e sulla laccia esterna loro si nota una leggera membranella

trasparcnle sporgente, che potrebbe considerarsi corrispondente di una



— 108 —

cresta natatoria, la quale appena accennata iielle braccia del priino paio,

lo c (li |)iu in quelle del secondo e di piii aneora in (juelle del lerzo, cho

percorre dalla base all' apice, essendo piii sviUi|)pala nolle parti niedie;

esiste tra le braccia un minimo accenno di membrana interbrachiale, clic

specialniente si vede tra le braccia del 3° e quelle del 4° paio; le ])rime

tre paia di braccia hanno due ordini di ventose, alterne e title: le ven-

tosc, clie sono piuttosto piccole, lianno, viste di profilo, aspetto di pera

con grossa estremita in basso, e hanno su una faccia apertura rotonda,

die guarda indietro, guarnita di un cerchio corneo, che e arniato uella

parte piii alta di una diecina di dentelli, osservabili at microscopio, dei

quali sei lunghi e stretti ; le ventose hanno un sottile, ma evidente pe-

dunculo, che si attacca alia loro parte grossa, mcntre poi ciascun pe-

dunculo si impianta soj)ra a un respettivo piccolo rilievo piramidalc

sorgente dal braccio. Le braccia del quarto paio oltre a essere le piii

trasparenti, le piii grosse e le i)iii lunghe, sono notevoli per una grande

trasparente membrana longitudinale, sporgente, dalla base all' apice, del

loro lato esterno superiore, mentre una membranellina meno anipia si

trova anche dall' altro lato, la parte compatta del braccio facendo da

stelo alle due membrane; (pieste braccia sono, cioe, costituite, ma con

esagerazione delle loro ali membranose, nel mode, che acceunai i)rece-

dentemente per 1' individuo di cefalopode, che chiamai intermediario; le

braccia stesse sono concave in sopra, ed hanno due serie di piccole

ventose alterne, piuttosto rare (una (piarautina per braccio), piii pic-

cole di quelle delle altre braccia, ma t'atte in complesso nello slesso

modo, pedunculate e im])iantantisi anch' esse su piccoli rilievi pirami-

dali, die sorgono dal braccio ; nelle braccia del ([uarto paio inoltre,

nella faccia dorsale o concava, lungo tutto il margine esterno dello

stelo si ha una lila di sroi-elle, nere nelF esemplare in alcool, brillanti

metalliche nel vivo, le (|uali in iiumero di circa 2i, sono bensi sotlo la

pelle, ma tanno un po' s[)orgenza e per trasparenza benissimo si vedono (*).

Esiste una leggera membranella, che bordeggia la serie delle ventose

(tettrice) nelle braccia sessili di tuttc e (piattro le paia.

Le braccia tenlacolari sono quelle che, mentre si conservano sottili,

prcndono lamaggiorelunghezza, tantochc Vcrany leaccenna lunghe mil-

limetii 1030.

Esse sono assai peculiari ; in complesso risullano come un lungo

(') Puoi vodero qualche cenuo delhi struttura di qneste sferette in : Jonbin L. - Qnelqnes ort

ganes coloiea de la poan clioss deux c6i)lialopodes da genre Cliiioteutliis. Mem. de la Soc. zoologique de

France, Tome VI; tails, i893. —Weisa , 1888, dice elic qnoste sferette are possibly phosphorescen-

organs.
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cordoncino rotondo, die alia sua estreinita si allarga in una specie di

spatola fatta a fcrro di lancia (fig. i e 10) : ma cordoncino e spatola

presentano dclle speciali caratteristiche. II cordoncino esternaniente su

tutto il suo decorso ha una fila di ventose sessili e caruose ('), clie piii

grosse pill fiftc alia radice del tentacolo, e quivi un po'allerne, si

fanno nel mio esemplare, via via piii piccole e piii rare nella |)arte ter-

ininale e appena incipienti si scorgono nel dorso dell'area spatolata.

La parte a forma di spatola e costituita: da un'area piena di pecu-

liari ventose, sita nella faccia ventrale-interna della estremita del braccio,

da una aletta bilaterale, die quesfarea guernisce perifericamente, da

una speciale papilla, die la termina. L'area con ventose, dovuta a un

appiattimento della faccia ventrale-interna della parte distale del braccio,

e poco larga, ma piuttosto allungata ; le sue ventose sono su quattro

fde, ma alia base si riducono e quivi si comincia con una ventosa sola

:

le ventose stesse sono molto peculiari per forma (') : risultano (fig. 13)

in complesso di una parte superiore o vera ventosa, e di una parte in-

feriore o peculiare peduncolo : la vera ventosa c costituita come una

cucchiaia con ajiertura verticale, oblunga, rivolta indietro, ed ha la

apertura stessa guarnita di anello corneo nella parte superiore del quale

col microscojiio si osservano (nel mio esemplare) cinque denticoli acuti

e lunghi dei quali piu specialmente sviluppato il mediano : il pedunculo,

notevolmente prolisso, risulta di due porzioni : una basale, grossa con-

formata come una colonnetta, avente una specie di svilup])atissimo capi-

tello di color nero, una sottile, che si impianta sul capitello e che a guisa

di gracile picciuolo regge la ventosa ; nel mio esemplare queste ventose

sono come le niostra la figura 13 ; ma in un esemplare piii grande

Yerany le disegna come indica la figura 14, c Joubin, pure in esem-

plare piu grande, disegna il loro pedunculo come mostra la figura 13.

L'area con ventose cosi descritta e provvista ad ambo i lati di una

aletta membi-anosa, che, jier quanto piii sviluppala, e qudia e col si-

gnificato, che dissi per I'esemplare intermedio ; essa, essendo piii larga

nella |)arte postcriore, ove si arrotonda un poco, da a tutto I'insieme

un as])etto di sjiatola o di ferro di lancia ; la aletta si presenta tra-

sversalmente e littamente radiata. AU'estrerao deirarea spatolata, c per

cio all'estremo delle braccia tentacolari, subito oltre la massa delle ven-

tose si ha una speciale papilla, ossia uno speciale bottoncino carnoso,

(1) Per la loro struttura vecli Joubin , lavoro aopni citato. — Uu ceuuo auUe biaccia del 4*^ paio

e sullo braccia t«ntacoIari della Ohiroteuthis vodi a'lclio in questo lavoro: Joubin L. - Note sur lc3

laodifluatious quesnbisaent certains ofganes prehensiblea d'un Cepbalopode, Cbirotou tliis Veranyi

Bull, de la Soc. scicnt. et medic, de I' Quest. liennes, 1803.

(~) Per qualcbe maggiore particolarit^ vedi Joubin , lavori sopra citati.
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(li forma olivnre c aperto, jht una leiKlilura allungala, dal lato dorsale

(ossia ojjposlu a qucllo ove soiio le ventose), clie nun e allro die una

vcntosa carnosa, sessile, niodilicala (*), la qiiale iermina il tentacolo.

L' inibuto e ben sviluj)pat() ; e sito sotto la base dclla tesla, alia

quale lo racconiandano due ben visibili briglie; una lossella dell' ini-

buto non esiste ; alia sua base 1' inibuto lia due incavi ovali, che in-

sienie a due cori'ispondenti rilievi del mantello costituiscono un appa-

recchio di ehiusura delta cavita palleale. Esisle piccola valvola.

II corpo (il mantello) e conico, appuntato; it niargine dell'apertura

l)alleale e presso che retto, salvo un rilievo poco sporgente, o ad an-

golo motto ottuso, diretto verso la testa
;

posteriormente al eono del

corpo vi ha una pinna unica, I'iunione di due laterali, di lornia presso

che circolare.

L'animale descritto mena vita pelagica e, anche a delta di Vcrany,

se ne sta a fior d'ac([iia ; e a lior d'acqua fu catturalo, dopo che la cor-

rente lo aveva recato nel porto di Messina, I'esemplare descritto.

e. — Cousiderazioni, che scatuiiscono iu seguito agli esaiiii iudietio piaticati della conforiuazioiie degli

esemplari. Iiuluzione del fatto e del procediniento dello mctaiiiorfosi, per eui da Doratopsig ver-

micularis si passa a Chiroteuthis Yeramji.

Dopo gli esami e le descrizioni precedenti, veniamo a quelle cou-

siderazioni, che vi si possono fai-e attorno e die possono anche inte-

grare gli esami e le descrizioni stesse.

Una prima considerazione, e importantissiina, che scaturisce natii-

ralmcnto in seguito alle descrizioni, per (juanto brevi, che ho dato, e la

seguente : Tra la foi'ma delta Dorafopsis vennirularis, la foi'uia, che ho

chiamato intermediaria, e la forma apjiellata Chivotpulhis Yerain/i sono

numerose e interessanti somiglianze. Esse risultauo tanto bene, parmi,

dalle cose discorsc, e molte anche dalle ligure, che mi senibra inutile di

(jui riussumerle.

Una seconda considerazione, die eniana dictro I'esame com|)aralivo

degli esemjilari di Doralopsis^ dal piii piccolo, delta fig. 1, al |)iii grande,

delta fig. 2, e questa : che gia negli stessi limili della forma Domlopsis

si lianno delle differenze tra i vari individui, secondo che sono di varia

grandezza (e realmente di varia eta) ; di fatto, per citai-e concretamente

degli esempi, troveremo che uell' individuo piii grande la testa e meno

aflilata e rdativamente piii corta che nel piccolo, come rdativamente

pill corto e il cosi detto collo
;

gli occhi sono in voce, ollre che assolu-

(') I'er iiualcho iiiaggiore particolaiita, vedi Jo u bin
,
priuio lavoro sopra citato.
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tamente, anche relativanieiUe piii grandi ; le braccia sessili sebbene an-

clie neirindividiio piccolo siano per liinghezza relativa ncH'ordinc 4 3 21,

tiittavia nel piii grosso noii lianno tra loro le stesse I'clative projiorzioni

die nel piccolo, specie conrrontando le braccia delle tre prime paia,

die nel piccolo sono come coi'ti moncoiicini, con quelle del (|uarto ;
le

braccia del quarto jiaio sono relativamenfe piu grosse nell'individuo piii

grande e con menibrana velanientosa piii svilu|)pata ; le ventose di tutte

le braccia, die a|)|)aiono minutissinie c jiiii rotondeggianti nell'esemplare

piccolo, sono relativamente piii grosse, j)iii piriformi, piu pedunculate

nel grande: le braccia tentacolari sono relativamente piii lunglie nel-

r individuo grosso, la loro estremita e in csso meno aflilata, menlre re-

lativamente pill corta e I'area con ventose ; I'angolo dorsale.del margine

palleale e nell' individuo grande meno acnto c meno sporgente che nel

piccolo; piu forniato e I'apparecchio di chiusura palleale; e non accenno

di altro. Ora (jueste differenze, die si scorgono neH'ambito stesso della

forma cliiamata Doratopsii^, mostrano la seguenteinnegabilc particolarita:

die avvicinano seinpre |)iii la Doratopsis e ali'esemj)lare diiamato inter-

mediario e alia C/iiroteut/m^ in mode che le somiglianze tra Doratopsis

e Chiroteuthis sono maggiori piii la Doratopsis e, per cosi dire, grossa.

Una terza considerazione e questa : che le dillerenze, che via via si

scorgono passando dai piccoli ai grossi individui di Doratopsis^ da questi

alia forma detta intermediaria, da tale forma alia Chiroteuthis, prima ancor

giovane e poi da questa alia vecchia, hanno il caratterc di presentare un

procedimento graduale, di qualunque ordine siano, complessive o par-

ticolari, in modo che incipienti in uno, sono piii avanzate in un altro,

sono definitive in un terzo individuo e hanno per cio il carattere o l' im-

pronta dei fatti dello svilupjio.

Vediamo, infatti, di tutto cio qualche esempio. Pigliamo la testa con

gli occhi e fatta asfrazione dalle braccia (lig. 1 a 7) : essa appare piccola

nella piccola Doratopsis, con piccoli occhi, ma con ben svilujipato il cono

tronco, che la |»rolunga anferiormentc e che fa da base alle braccia, e

con lungo collo : invece nella Chiroteuthis e grossa, globosa, con grandi

occhi, senza cono, ne collo. Ma ecco che intanto passando dalla piccola

Doratopsis alia piii grossa la testa e meno aflilata, con relativamente

piii corto cono e relativamente piii corto il cosi detto collo e con occhi

relativamente un po' piii grandi
;
passando poi dalla Doratopsis grande

all'esemplare detto intermediario, ecco che appare relativamente piii corto

il cono e il collo, piii grandi gli occhi e il diametro bioculare della testa,

la quale in comi)Iesso si dimostradiscretamente immedesimata col cono e col

collo ; fatto questo, che e definitivo nella Chiroteuthis, la quale in realta
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lion 6 clie manclii di quello, die prima era il coiio e il collo, ma lia qiieste

parti congloijatc con la testa a grandi ocelli ; e il conglobamento e stato

graduate. (Jli ocelli poi (piasi del lutlo scoperti nella Dorafopsis sono, ec-

celto una jiiccola apertura, coj)erti nella Chiroteuthis^ e cio pure e gra-

duate, e relativo at grande sviluppo del globo.

Piglianio (jualcuna delle particolaritii delle braccia sessili (tig. 1 a \).

Per esenipio la cresta natatoria delle braccia delle tre prime paia, la

quale nella Doralopsis piccola inanca in tulle, nella Chiroteuthis in

tulle esisle ; ecco die intanto se la piccola Doralopsis ne e priva, la

grossa r ha, sebbene poco svilujijiata nolle braccia del terzo paio, ecco

die r eseinplare detlo inlermediario oltre averla assai piii svilu|)pata

in queste braccia, 1' ha un poco anche in quelle del secondo paio, ed

ecco die la Chirofeu this V ha in tutte e tre le paia. Se poi ci rivol-

giamo alle braccia del quarto paio, a prima vista troveremo una dil-

ferenza da credersi sostanziale Ira il piccolo individuo di Doralopsis

con le sue braccia sotlili e la Chiroteu this con le grandi braccia or-

nate di velainento marginale e di sferule nere: ma ecco che gia nel-

r esemplai'e grosso di Doralopsis le l)raccia del (piarto paio cominciano

ad accennaro, per quanto in piccolo jiroporzioni, alia slrullura di quelle

delta Chiroleufhis con stelo c velamento, ecco che nell' individuo detlo

intermediario questa sli'utlura e evidente e il velamento gia assai svi-

luppato, nientre intanto gia sono anche visibili le slerelte nere, ecco

che nella ( hiroleuthis le cose sono al loi'o massimo sviluppo si, ma

non come fa Hi essenzialmente nuovi.

iVndianio alle braccia tentacolari. Consideriamo per i)i-ima cosa le

venlose sessili del loro stelo: mancano nella Doralopsis (tig. 2 e 8),

sono ben svilu|)pale nella Chiroteuthis (tig. 4el0); ma ecco che 1' esem-

plai'e chiamalo inlermediario (fig. B e 9) ce le mostra in via di forma-

zione. Consideriamo poi la estremita di (|ueste braccia net suo aspetlo

conqdessivo : certo esso e motto diflerenle, e uno sguardo alio fig, 8

e 10 mi dispensa dallo esporre le diversita, nella Doralopsis e nella Chi-

roteuthis; ma ecco che I'esemplare detto intermediai-io ci oll're un pas-

saggio, tig. 9, checolma la lacuna, poiche in esso sorge evidente la mem-

branella o la alelta membranosa bilaterale, che da I'aspelto suo speciale

alia eslremila del tenlacolo nella Chiroleufhis, menlre e in esso in via

di riduzione la piccola cresta natatoria dorsolaterale estrenui; la estre-

mita olivare del tenlacolo poi, anch'essa va prendendo a gradi I'aspetto,

die ha nella Chiroteuthis. (Consideriamo inline le peculiari venlose delta

parte dislale del lentacolo: le piccolissime, che porta la Doralopsis,

possono a prima vista sembrare molto dillerenti da (|uetle, che mostra
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la Chirofeuthis: ma uno sgiiardo alio fig. 11 a lo ci dimostra non solo

die le cose non dideriscono poi tanto sostanziaiinente, ma ci mostra in

ogni modo che tra una ventosa di Doratopsis (fig. 11) e una di vec-

chia Chiroteuthis (Jig. 14 e 15) esistono i passaggi graduali (fig. 12 e 13).

E cosi si discorra di qualunque altra parte, di qualunque altro

carattere, come ebbi a ridire, sia di ordine complessivo come jiarticolare.

Un' ultima considerazione, che soi-ge in seguito alle fatte descri-

zioni, e die I'esemplare, die diiamai intermediario, e dav^ero cosi fatto

che non si saprebbe qual sia il posto suo, se non fosse un gi'uppo spe-

ciale, che parteciperebbe di Doratopsis e di Chiroteuthis.

Allora, tutto cio accennato, quando si considerino i molti impor-

tanti cai'attei'i, che siniili si presentano nella Doratopsis vermicutaris e

nella Chiroteuthis Veraniji; quando si consideri che individui grossi di

Doratopsis, mentre intanto vanno un po' differendo dai piccoli, sono an-

che pill simili dei piccoli stessi alia Chiroteuthis; quando si consideri

che si possono ottenere serie di esemplari, come la iiiia, nelle quali 6

possibile vedere colmate le dilFerenze da stati di passaggio, nelle quali

cioe, e possibile vedere che le dilTerenze, di qualunque ordine siano,

procedono gi-adualmente in modo che incipienti in uno, crescono e si

fanno definitive in altri individui, precisaniente come accade dei ca-

ratteri dello sviluppo; quando si consideri che nelle accennate serie si

hanno anelli rappresentati da forme, che direi inclassificabili e nella ca-

tegoria Doratopsis e in ([uella Chiroteuthis, si ha abbastanza per fare

una induzione, la quale sola, del resto, e capace di darci una spiega-

zione delle cose accennate; e la induzione e questa: La Doratopsis ver-

micularis e la forma giovane o larvale della Chiroteuthis Yeranyi, che rap-

presenta 1' individuo adulto.

Una specie unica, adunque; e siccome allora la designazione la piii

vecchia e quella di Chiroteuthis Veraniji cosi e questa la denominazione,

che air unica specie deve darsi.

Cio aminesso, vengo nella maniera, che segue, ad accennare qual-

che principale tratto del procedimento delle metamorfosi esteriori, che

presentano gli individui della sj)ecie.

Uno degli eseni|)lari piii piccoli, ossia piii giovani, della sjiecie, che

si conoscano, e quello della fig. 1, che non e necessario che io ride-

scriva; da uno stadio come quello, che esso rappresenta, si ottengono forme

sempre piii avanzate e cosi si arriva alio stadio rappresentato dalla fig. 2.

Per passare dall' uno all' altro certainente delle modificazioni orga-

niche, interiori ed esteriori, sono avvenute, perche le metamorfosi sono

graduali; ma tultavia certe impronte speciali si sono conservafe, le quali
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soiio i camtterl larvali; e la lai'va, die li porta, C()i'risj)on(le, ormai si o

vislo, alia forma di cefalojiodo nota eoiiio Doralopsis vermicularis.

I caratteri larvali cslei'iori, die io mi limito ad accennare, sono i

segiicnti: la lesla con occlii piccoli e assai scoperti, e cosi falta die in

ava-nti e prolungata in un cono tronco, die a guisa di una specie di

Iroinba fa da base alle braccia, e in dietro e aihingata in una j)arte ci-

lindroide, die Simula un collo e cosi viene cliiamata; la lunga appen-

dice ensifornie caudale, con la membranella laterale e le due pinnuline,

che la ornano. Audio le braccia, sia le sessili come le lentacolaii, j)i'eseu-

tano vario impronte da considerarsi carattei-i larvali, e interessanti; ma
mi astengo dal fame qui la specificazione, come mi aslengo dal farla

jiei caralleri presi da altre parti.

Arrivata cbc la larva e a un certo punto di sviluppo, cbe corrisponde

a individui delle dimensioni di quello della fig. 2, che credo sia la larva

(o la Doraiopsis vermicularis) |)iu grande conosciuta, 1' accrescimento

precede molto mono, ma le metamorfosi aumentano di grado.

Per dire qualche parola dell' insieme complcssivo delle metamorfosi

stesse, accenno quello, che segue. II capo, aftilato e lungo nel piccolo,

va in coniplesso, mano raano che lo sviluppo precede, facendosi piii

grosso; crescono i globi oculari (mentre la apertura oculare cutanea di-

minuisce), e vanno diventando jiarti integranti del capo, ossia meglio

e sempre i)iu vanno conglobandosi con esse (e per cio rdativamente

scompai'cndo) sia il prolungamento a cono ti'onco, che si e detto segui-

tarlo in avanti nello stadio larvale, sia il collo, che si e detto seguitarlo.

in dietro; ecco che 1' imbuto, che appariva notevolmente lontano dal capo

nella larva, va al capo stesso sempre piii a trovarsi vicino mano mano

che questo cresce conglobandosi col collo, e poi alia fine (|)er quanto

non raggiunga mai col suo apice il livdlo degli occhi) trovasi sotto al

ben costituito ca|)0. Tutfe cose queste che sono mostrate dalle fig. 3, 4,

5, 6, 7. II cor|)o (il cosi detlo sacco viscerate) va via via ingrossandosi

assai piii che non si allunghi e per cio apparentemente si scorcia ; inoltre

si allarga presso la apertura palleale (della quale il margine attenua il

suo angolo dorsale), divenlando, cosi, nolevolmente piii conico; la appen-

dice ensifornie ecaudate va scomparendo; ma inlanto e cresciulo il mazzo

delle braccia, nel quale specialmen te caratteristiche, con la lore ampia

membrana (che gradual menle si forma) sono diventate quelle sessili del

quarto paio, e quelle tentacolari. Eccoci per tutto cio, altera, edopo essere

j)assali i)er uno stadio intermedio come quello della tig. B, die rajipresenla

un individuo ullra-larvale, ma non ancora arrivalo ai caratteri dell' adulto,

air animate adulto, con I'aspetto di (|uello della fig. 4; il quale per



— 115 —

(luanto i)ossa dilVerire dal piccolino della lig. I, da esso per un gra-

(liial(3 modilicarsi dei carat teri doriva.

Per accennare poi qualelie pai'ola sii ({iialchc fallo particolare del

procedimento delle inelaniorlbsi, mi rilerim alle braccia, e cliiedo veiiia

so dovro ripetere qualelie cosa gia in allra giiisa ridelia.

(loinineio dalle braccia sessili. Negli iiidividui giovanissimi le tre

prime paia delle braccia sessili si presentano eorlissime, quasi come
monconcini, e solo piutlosto lunglie, per quanto sollili, sono (pielle del

quarto paio. Con la eta le braccia si allungano e in un individuo laryale

si, ma non piii giovanissirao, sono come gia le descrissi. Procedendo lo

sviluppo prima di tutto si ha queslo, che le braccia si aumentano al-

quanlo in lunghezza pur rimanendo sempre neirordine reciproco 4321

e in modo die quelle del |)rimo paio sono sempre jioco piii di un cpiarlo

di (piello del ([uarlo |)aio, e si ha die le braccia aumentano andie re-

lalivamenle in grossezza. Poi si lianno corrdalivamente altri gradual!

canibiamenti. Le ventose piccolissime da prima, vanno crescendo in

grossezza e inoltre cresce la lunghezza del loro peduncolo e del rilievo

pii'amidale, su cui esso si impianta: si arriva cosi ad avere ventose non

diro grosse, ma certo benissimo visibili (fig. i). Le braccia sono da |)rima

prive di cresta nalatoria; questa va poi formandosi sul dorso loro a co-

minciare da quelle del terzo paio, poi in quelle del secondo e inline

in quelle del prinio. Specialmente si modificano le braccia del (piarto

paio; queste braccia si conservano le piii trasparenti : it loro stelo si in-

grossa e si allunga e intanto non solo si rende sempre via via piu evi-

dente la sottile cresta del margine interne, ma quella del margine

esternodorsale si accresce via via e va ])rendendo I' aspctto di un ca-

ratteristico velo sporgente dal margine i)er tutta la lunghezza del brac-

cio; in queste braccia le ventose per quanto si accrescano un po' nel loro

pedunculo rimangono sempre piccolo; lungo il margine esterno dello

stelo del braccio jioi si sviluppa grade grade una lila di sferette pigmen-

tate, che sporgono come bottoni papilliformi; queste braccia del quarto

paio diventano cosi le braccia caratteristiche della Chiroteiithis. Prima

tra le braccia del terzo e quelle del quarto paio, poi anche tra le altre

va formandosi un rudimentalissimo accenno di membrana interbradiiale.

Vengo alle braccia tentacolari. Esse con le metamorfosi grade grado

cambiano in prime luogo nel loro stelo, poi nella loro parte terminale,

in fine cambiano per la straordinaria lunghezza, che vanno prendendo.

Lo stelo e come un cordoncino cilindrico nella larva, sul quale, al di

fuori di taUine macchiette pigmentarie, null' altro si osserva; ma, dope

1 stadio rappresentato dalla fig. 2, esso va gradatamente rivestendosi,
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nella sua superlicie esterna, di una (ila di vcnlosc scsslli, la quale co-

mincia a soi-gcre dalia radice e si spinge gradalamentc verso la parte

terniinale del lentacolo, situandosi quivi dalla i)arte o})posla a ([uella,

ill cui e il gruppo dclle ventose pedunculate terniinali, clie gia descrissi;

le ventose di questa Ilia appaiono come boltoni pialli, da prima pochis-

simo a|)parisecnti, i quali poi gradatamcnte si accrcscono e divengono

del tutto eviden[i: gia le ventose sono evidenti nella radiee del len-

tacolo, mentrc non sono ancora accennate nelle parti terniinali di que-

sto; nia i)oi anclie ({ui si s\iluppano, c altera la loro tila e per tutto il

tentacolo conipleta, e le ultinie ventose sono site come ho delto, oppo-

stamente al cumulo terminate di ventose pedunculate, clie sul tentacolo

gia si trova fino dai precoci stadi.

La pai'le terniinale dei tentacoli nella larva, dissi, e come un' area

un po' appiatlita, clie contiene un ammasso di ventose in quattro serie,

e ornata nella sua jiorzione distale di una piccola cresta natatoria late-

rodorsale, e alia punta finisce in una pajiilla, i'orse appena scavata; in

([uesta parte stessa avvengono vari graduali canibiamenti. Prima di tutto

r area con ventose si va un po' allargando pur rimanendo sempre acu-

minata verso la estremita, ovo la papilletta terniinale va facendosi un

po' pill grossa, prendendo deciso aspetto olivare, e alia line diventando

(juella speciale ventosa modificata, die gia dissi. Poi, per uno sviluppo

speciale, die prendono le membi-ane tettrici delle ventose, si orna ul-

teriormente di aletta bilaterale, come si puo in due stadi consccutivi

vedere nelle lig. 9 e 10; la quale a cominciare dalla base o parte prossi-

inale dell' area si estende, in ambo, i lati, in avanti, nientre la piccola

cresta natatoria sconijiare, ed alia fine costituisce un festone alle due

parti deir area; (juesto ha, secondo chc ridissi, tanti raggi piii addensati,

che gli danno aspetto trasversalmente striate, ed essendo piii slargato

in dietro die in avanti, ove termina in niente, da in ultimo alia jiarte

terniinale del tentacolo V aspetto di un ferro di lancia (lig. 10). Infine

r area canibia per le modilicazioni, che le ventose, che senii)re si con-

servano piccoline, vengono a subire grade grade in mode da assuniere

un asi)etto nuovo; inlatti i! loro |)eduncolo mancante (k appena accen-

nato nei giovanissimi sladi, con lo sviluppo si allunga e si conlorina in

modo pcculiare: va a risultare, (fig. 11), di una jiorzione basale fatia

come una colonnetta, e di una porzione sopra a (piesta fatta come un

sottile stelo, che regge la ventosa: do gia si tro\a neH'individuo larvale,

delta fig. 2; con 1' ulteriore sviluppo (fig. 12 a 15) la colonnetta si al-

lunga e vi si forma una specie di capitello, die assume colore scuro,

e inlanto si allunga anclie il sottile stelo; la Aentosa poi si fa a guisa
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(li una ciiccliiaia con rapertura rivolta in dietro, e si giiarnisce nella

parte superiore del suo cercine eoi-neo di acuti c lunglii denticoli, e

cosi si aiTiva alia conformazione deliniliva.

Inline le braccia tentacolari cambiano per la grande lunghezza,

clie vanno grade grade i)rendendo: sul prime rallungamente non e ne-

tevele, neppure in aniinali in coniplesso nietamoriesati, ma pei si allun-

gano in mode da arrivare, come dice Yerany, ad avere oltre la lun-

ghezza di un metro in un individuo lungo (compreso corpo e braccia

sessili) poco piii di 30 centimetri.

4. — Riassunto conclusionale.

Dope tutto cio si piio venire alle conclusioni di questa nota, le quali

sono le seguenti :

1. — 11 cefalopode detto Doratopsis vermicularis non e una forma

adulta, ma larvale, ossia, se cosi si preferisce dire, giovane, e non e

una specie ex se.

2. — La forma adulta delta Doralopsis stessa e it cefalopode chia-

mato Chiroteuthis Yeraniji.

3. — La denominazione di Doralopsis vermicularis (ossia tanto la

denominazione gencrica, quanto la specitica) e le relative sinonimie de-

vono sparire dai cataloghi come entita a lore, ed entrare come sinonimi

delta denominazione Chiroteuthis Verantji^ la quale, come la piu vecchia,

spetta d.\V unica specie da era in avanti ammissibile.

4. — La presente nota segna, mi pare, coi fenomeni di metamor-

fosi, che niette in rilievo, e con la unificazione, die stabilisce, un fatto

non privo di interesse nella storia biologica dei cefalopodi ; mi pare che

possa richiamare 1' attenzione dei naturalisti anche per altri fatti, che

possono verificarsi oltre it case particolare da me descritto.

Spiegazione delle Figure.

(Tav. r.)

Fig. 1. — Individuo larvale (ossia della forma detta Doratopsis vermicularis)
assai piccolo. In grandezza naturale.

Fig. 2. — Individuo larvale (ossia della forma detta Doratopsis vermicularis),
assai grosso. In grandezza naturale.

FiQ. 3. — Un individuo ultralarvale, ossia intermediario fra la forma larvale,
detta Doratopsis vermicularis, e 1' adulto o Chiroteuthis Veranyi. In gran-
dezza naturale.

Fig. 4. — Un individuo, rappresentato in grandezza naturale, della Chiroteuthis
Veranyi adulta, ma non veccliia.

Fig. B. — La testa, vista di profile, dell' individuo della fig. 2. Ingrandita
2 volte e Vi circa.

Fig. 6. — La testa, vista di profile, dell'individuo della fig. 3. Ingrandita 2 volte.
Fig. 7. — La testa, vista di profilo, dell'individuo della fig. 4. Ingrandita 2 volte.
Fig. 8 — La estremit^ del braccio tentacoiare sinistro dell' individuo della

fig. 2, vista dal dorso. Ingrandita circa 5 volte e Vg •
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Fig. 9. — La estremitii del braccio tentacolare sinistro dell' individuo della
fig. 3, vista dal dorso. Ingrandita 3 volte.

Fig. 10. — La estremita di un braccio tentacolare dell' individuo della fig. 4,

vista dal dorso. Ingrandita 3 volte.

Fig. 11, 12 e IB. — Una della ventose della parte terminale del braccio tenta-
colare deir individuo della fig. 2 (11), della fig. 3 (12) e della fig. 4 (13),
vista di profile e ingrandita 25 volte.

Fig. 14. — Presa da Verany. Contorni di una ventosa, di quelle delle fig. 11,

12 e 13, di una Chiroteuthis Veranyi vecchia. Vista di profile.

Fig. 15. — Presa da Joubin. II doppio pedunculo di una ventosa come la pre-
cedente. Ingrandimento di circa 22 volte e '/g •

A-VVEiiTBNZA. — Le figure della tavola uon auno state dal litografo eaeguite con quelia precisione
di iusiome o di particolari, che avevano le figure originali diaeguato in Laboratorio ; tuttavia, per uon
litardare troppo la pubblicazioue, bo acuottato la tavola stessa com' e, e prugo lo apecialista a non farnii
colpa se tiova iu easa qualche difetto.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Carlo Emery. — Compendio di Zoologia. - -Un vol. in 8" di VIII-456 pp. con una

carta e 600 illustrazioui nel testo. — Bologna. Nicola Zauiclielli, 1899. L. 10.

Comporre un libro di zoologia che torni utile e non riesca noioso ai lettori

che non coltivano ex professo questa parte della scienza naturale, e, insieme,

non rappresenti un dippiu tra mano o sul tavolo del naturalista, non e cosa fa-

cile. La zoologia con gli indirizzi die ha preso specialmonte in questo secolo,

e divenuta un po' aristocratica. Infatti, se ne togliarao alcuni capitoli di appli-

cazione alia agricoltura e all'industria, spesso coltivati da specialist! non

zoologi, e quelia parte che va maggiorinente sotto il iiome di parassitologia,

e che destano 1' interesse generale, se non altro, per 1' utile o il danno che di-

rettaraente o iudirettaraente possono recare all' uomo un certo numero di spe-

cie animali, essa costituisce per la gran massa del pubblico, uno studio piu

dilettovole che severo. Nolle stesse universita la zoologia e non di rado con-

siderata come materia di studio superflua, e dannosa anche perche toglie tempo

prezioso a chi deve impratichirsi nell' esercizio della professione medica.

Fra le cause di questi poca considerazione che gode, in Italia special-

mente, la zoologia fra i non zoologi, non ultima forse e la deficienza di libri

nostrali che non sieno trattati di zoologia estesi e completi, ma ne meno ma-
nuali compilati sui programmi delle scuole secondarie. Un libro che, senza Ti-

nunciare a essere scolastico, possa pretendere di non tradire la legittima aspet-

tazione di ogni persona colta, e nel quale la zoologia sia esposta in tutti i

suoi capitoli, pero non tanto difFusameute, con linguaggio moderuamente
scientifico, ma non astruso, con copia grande di fatti accertati, non enume-

rati col solo criterio descrittivo, ma vagliati e coordinati secondo gli indirizzi

piu moderni e sopratutto illustrati da grande numero di buone figui-e che abbre-

vino il testo e soddisfino maggiormente la curiosita del lettore, un libro siffatto

mancava tuttora in Italia. Auzi si puo dire che e contro lo scoglio finanziario

prodotto da quest' ultima necessita, che ban battuto quasi tutti i libri che, suUo

stesso genere e con gli stessi intenti, sono stati pubblicati in Italia, malgrado

la riconosciuta valentia dei loro autori.
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Ora, a me pare che alcun sentimento di doverosa riconoscenza verso

r A. non mi taccia velo, se affermo die la presente opera viene appuuto a

colmare la lacuna ora deplorata.

E un volume di piu che 450 pagine di stampa nitida, intercalata da 600 e

piu figure, in parte originali, in parte tolte o ridotte da trattati recenti e da

lavori speciali. Ma certe figure sono piuttosto gruppi di figure che cobtitui-

scono delle piccole monografie anatomiche, o pure illustrano dei fenomeni

biologici che per la prima volta onorano di lore presenza un libro fatto prin-

cipalraente a scopo scolastico; come sono certune che riguardano i parassiti

deir uomo e degli animali domestici, il mimetismo, il polimorfismo, le societa

animali, lo sviluppo e la biologia di animali utili.

II primo centinaio di pagine e dedicato alia parte generals della zoolo-

gia, ossia ai principi della morfologia, alia riproduzione, alia evoluzione genea-

logica e alia bionomia degli animali. Questi ultimi capitoli, anche a confessione

dello stesso A., risentono dell'impronta personale. Nella trattazione del pro-

blema delT eredita, e dei legami che con esso ha la ricerca dei fattori del-

r evoluzione delle forme animali, 1' A. non poteva lasciar da parte i concetti

ch'egli ebbe gia accasione di svolgere nei suoi « Gedanken zur Descendenz-

und Vererbungstheorie » (Biol Centralbl. Bd. 13, 14, 16 e 17). Cosi, ammettendo

1' esistenza di un plasma germ male o idioplas!i:a eterogeneo, ritieue col Weis-

mann che le singole particelle, qualunque esse sieno, ond' e costituito, sieno

portatrici di singoli elementi dell' credit^, che provengono da diverse genera-

zioni precedenti e si riferiscono alia struttura di diverse parti del corpo
;
at-

traverso lo svilujjpo genealogico degli individui, tivverrebbe lo sviluppo genea-

logico continuo del plasma germinale, nel corso del quale, per cause moltepiici

e in gran parte ignote, avrebbero la loro origiiie quelle variazioni che diconsi

blastogene. E probabile che quests variazioni sieno dirette da modificazioni

che subisce il plasma germinale in seguito a una « cernita germinale, » resa

inevitabile, a sua volta, dall' aumento in massa del plasma stesso e dalla mol-

tiplicazione degli elementi eterogenei che lo costituiscono. L'A. non nega pero

assolutamente la trasmissibilita dei caratteri acquisiti o somatogeni, sebbene

finora egli non trovi che sia provata.

Del resto, i lettori cui le vedute dell' A. su quest' argomento sembrassero

troppo personali, o troppo woismanniane, potrebbero consultare con profitto

il bel libriccino del Cattaneo {Embriologia e morfologia generale, 1895, Ma-

nuali Hoepli) ove, nel capitolo I, sono svolte in forma piana e piacevole delle

vedute quasi opposte.

I successivi capitoli del libro sono dedicati a ciascuno dei tipi animali.

Parecchio ricco di fatti e di figure e quello sui protozoi; nel quale anche una

giusta parte e fatta ai parassiti piu interessanti, come quelli della pebrina dei

bachi da seta e della malaria (a proposito del quale ultimo e fatto cenno dei

nuovi stud! del Grass i) e a fenomeni non meno interessanti, come la genera-

zione alternaute di certi coccidii dimostrata dal Schaudinn e la quale toglie-

rebbe il velo che ha ricoperto sinora questi peculiar! sporozoi.

La trattazione dei grandi gruppi dei metazoi, dove lo consente la unita

di organizzazione, e sempre preceduta da una parte generale ch' e un riassunto

delle conoscenze nostre attuali suUe forme che compongono il gruppo, ossia

come la morfologia del gruppo stesso. Singolarmente interessanti appariranno,
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sotto questo rispetto, la trattazione generale della classe degli insetti e quella

di talune classi dei vertebrati. Circa queste ultime I'A. ha esposto mirabil-

raente, per quanto glie lo consentissero i limiti prestabiliti, lo stato odierno

di certe questioni tuttora dibattute, come 1' origine del cranio dei vertebrati

superiori, il significato degli organi di copertura del corpo (squame, peli,

penne), la questione dei denti, quella dei membri pari, ecc.

Quindici anni addietro, I'A. ebbe a pubblicare il notissimo suo « Corse di

zoologia sistematica » fatto con inteiidimeuti molto diversi : uu libro cb' 6

stato prezioso, e sotto certi rispettilo e tuttora, per gli insegnanti non solo delle

scuole secondarie, ma anclie universitari. Ma non ebbe molta fortuna perche

riesciva poco maneggevole a clii non era inoltrato nello studio della zoologia.

Lo stesso A. riconobbe poco dopo la necessita di associarvi il sunto di 14 le-

zioui di zoologia generale sotto il titolo di « lutroduzione alio studio della

Zoologia ^ (Bologna, 1887).

L' odierno « Compendio » invece e quanto di meglio sia stato finora pre-

sentato iu Italia, dal Into scientifico, artistico e didattico, agli insegnanti di

scuole superiori di applicazione e di scuole secondarie, ai candidati degli esami

universitari, e alle persone che senza aver fatto corsi speciali sentono il biso-

gno di mettersi al corrente della scienza zoologica. lusomma, non e esagera-

zione I'ali'ermare che questo nuovo libro, oltre che di utilita pratica, e un

nuovo strumento di coltuva generale. A. Coggi.
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BastianeUi G.. Bignami A., Grassi B. — Coltivazione delle serailune malariclie

deir uomo neW Anopheles daviger, Fabr. {Anopheles maculipennis, Meigen).

Nota preliminare. — Vedi M. Z., IX, 12, 226.

Berlese A. — Rassegna entoniologica. — Boll, di Entomologia agraria e Fa-
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vegetale, Anno 3, N. 6. pag. 81-82. Padova, 1896.

Berlese A. — Recent! osservazioni intorno alia lotta preventiva contro la Co-

chylis. — Bollett. di Entomologia agraria e Patologia vegetale, Anno 3,

N. 8, pag. 113-115. Padova, 1896.

Berlese A. — La Parlatoria zizyplii. — Bollett. di Entomologia agrar^ia e Pa-

tologia vegetale, Anno 3, N. 9, pag. 129-132. Padova, 1896.

Bertola G. — Le sardine italiane all' esposizione di Torino. — Giorn. italiano

di pesca e acquicultura, Anno 2, N. 9, 2^f<6'- ^71-273. Roma, 1898.

Bolle G. — II pidoccliio sanguineo del melo. — Atti e Mem. d. i. r. Soc. agra-

ria di Gorizia, An. 39 {Nuova Serie), N. 1-2, pag. 18-22. Gorizia, 1899.

Bolle G. — La tignuola dell' uva. — Atti e Mem., d. i. r. Soc. agraria di Gon-
zia, An. 38 {Nuova Serie), AL 6, pag. 159-163. Gorizia, 1898.
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rassitaria. — Atti e Mem. d. i. r. Soc. agraria di Gorizia, An. 38 {Nuova Se-

rie), N. 6, pag. 133-159. Gorizia, 1898. Con tav. {Continuaz. e fine.)

Caretta A. — Intorno alia toUeranza che il seme bachi manifesta per immer-

sioni prolungate nell' acqca connme. — Atti e Mem. d. i. r. Soc. agraria di

Gorizia, An. 38 {Nuova Serie), N. 7, j^cig- 187-197. Gorizia, 1898.
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— Giorn. italiano di 2^€sca e acquicultura. Anno 2, N. 10, pag. 305-308.

Roma, 1898.

Ghinozzi P. — La Rubina contro la Cochilis sperimentata nell' anno 1896. —
Bollett. di Entomologia agraria e Patologia vegetale. Anno 3, N. 12,

pag. 173-175. Padova, 1896.

Giacobini E. — Alcane quistioni di pesca lagunare. — Giorn. ital. di pesca e

acquicultura. Anno 2, N. 9, pag. 275-278. Roma, 1898.

Giacobini E. — Le valli di Comacchio e la notificazione del Proministro pon-

tificio Galli. — Giorn. ital. di pesca e acqnicidtura, Anno 2, N. 7, p><^g- 210-

213. Roma, 1898.

Girardi G. — L' Hylotoma rosarum. — Boll&tt. di Entomologia agraria e Pa-

tologia vegetale, Anno 3, N. 10-11, pag. 158-159. Padova, 1896.
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lustri. — Vedi M. Z., IX, 12, 226.
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IX, 12, 226.

Grassi B., Bignami A. e BastianeUi G. — Resoconto degli studi fatti sulla ma-

laria durante il mese di Gennaio. — Vedi M. Z., X, 3, 53.

Grassi B., Bignami A. e BastianeUi G. — Ulteriori ricerche sul ciclo dei paras-

si ti malarici umani nel corpo del zanzarone. — Vedi M. Z., X, 3, 54.
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Grassi B. — Rapporti fra la malaria e gli artropodi. — Vedi M. Z., X, 3, 58.

Grassi B. e Dionisi A. — II ciclo evolutive degli emosporidi. — Vedi M. Z., X,

3,54.

Oribodo G. — Sopra una nuova pericolosa infezione delle Quercie (per Gne-

thocampa processionea). — Bollett. di Entomologia agraria e Patologia ve-

getale, Anno 3, N. 8, pag. H7-119 e N. 9, pag. 135-138. Padova, 1896.

Leonard! G. — Cocciniglie degli agrumi in Italia. Con 2 tav. — Bollett. di

Entomologia agraria e Patologia vegefale, Anno 3, N. 1, pag. 2-9. Padova,

1896.

Mina Palumbo. — Note di Entomologia agraria. — Bollett. di Entomologia

agraria e Patologia vegetate, Anno 3, N. 4, pag. 53-56. Padova, 1896.

!N. N, — Relazione sulle operazioni di piscicultura compiute per cura del Mini-

stero di Agricoltura nail' anno 1897. — Giorn. italiano di pesca e acquicul-

tura, Anno 2, A\ 6, pag. 181-188. Roma, 1898.

Parona C. — La pesca marittima in Liguria.— Boll. d. Musei di Zool. ed Anat.

comp. d. B. Univ. di Genova, N. 66, pp. 69. Genova, 1898.

Favesi P. — Relazione sulla proposta istituzione d' una sezione oi-nitologico-

cinegetica del Comizio agrario. — Estr. di pp. 7 d. Boll. d. Comizio agrario

del Circondario di Parna, Anno 1808, Punt. 3 e 4.

Quajat E. — I corpuscoli redivivi. Ricerche sperimentali. — Estr. di pj). 12 d.

Stazioni Sperimentali Agrarie Italiane, Vol. 31, Ease. 1, 1899. Modena, 1899.

Saecardo F. — La Fitoptosi. — Bollett. di Entomologia agraria e Patologia

regetale, Anno 3, N. 7, pag. 105-106. Padova, 1896.

Silvestrini R. — Gli sporozoari in patologia. — Vedi M. Z., X, 3, 54.

Torreggiani G. — Un nuovo razionale sistema di conigliera. — II Niiovo Er-

colani. An. 3, A\ 21, pag. 327-330 e N. 22, pag. 389-343. Pisa, 1898.

Torrigiani L. — La Troticultura di panna. — Giorn. italiano di pesca e acqui-

cultura, Anno 2, N. 7, pag. 197-205: N. 8, pag. 245-249. Roma, 1898.

SUNTI E RIVISTE

Paravicini G. — Nota istologica sull' inserzione del muscolo columellare nel-

r Helix pomatia L. — Atti d. Soc. Hal. di Sc. Nat. e d. Museo civico di St.

Nat. in Milano, Vol. 37, Ease. 2, pag. 122-137. Milano 1898.

« a) L' inserzione del muscolo columellare nella ronchiglia dell' H. pomatia

e costituita!

1° Dalle fibre muscolari del muscolo columellare, liscie, allungate; costi-

tuite di un nucleo, di un cordone di protoplasma granuloso e di fibrille contrat-

tili, clie decorrono lateralmente al cordone granuloso senza attorcigliarsi e

disporsi secondo la striatura trasversale o la doppia striatura (a losanga). Que-

sts varie parti della fibra sono avvolte da un sarcolemraa.

2° Di abbonda,nte connettivo, non trasformato in cellule vescicolose come

nel bulbo faringeo, ma presentantesi come un protoplasma grossolanamente

granuloso e sparse di nuclei.

3° Di uno strato di cellule cilindriche, viste in sezione longitudinale, pri-
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smatiche in sezione trasversale, prodotte da un differenziameuto del connet-

tivo primitivo.

4° Di una membrana omogenea, che penetra nella conchiglia continuandosi

in essa con qaella sostanza organica che riempie le cavita lasciate dalla so-

stanza inorganica.

b) II viuscolo columellare e costituito esclusivamente di fibre liscie; la

striatura e dovuta a ripiegature puramente sai'colemmatiche, causate dalla

troppa energia dei reagenti, ovvero dallo stato di contrazione del muscolo.

c) Le due file laterali alia fibra muscolare di granulazioiii (neurococchi

di Trinchese, Grieb, Bisogni, ecc), altro non sono che granulazioni dell' en-

domisio, non che le raggrinzature dei bordi delle fibre muscolari stesse. rag-

grinzature direttamente connesse con quelle altre simulanti la striatura delle

fibre volontarie. »

Livini F.— Delia varia influenza che alcuni agenti esterni esercitano sulle uova^

di « Salamandrina perspicillata » a seconda del differente periodo di svi-

luppo.— Dallo Sperimentale {Archivio di Biologia), Anno LIl, Firenze 1898,

Estr. di jyag- 32.

L' A., continuando le ricerche sperimentali sull' influenza degli agenti

esterni sullo sviluppo dell'uova di anfibi, da qualche tempo intraprese nell'Isti-

tnto Anatomico di Firenze, ha avuto particolarmente in mira di determinare a

qnali stadii le uova preseutano la niaggiore vulnerabilita. Le uova furona

sottoposte all' esperimento lasciandole avvolte nei loro involucri. Gli agenti

sotto r influenza dei quali si svilupparono le uova in esperimento furono : la

sottrazione della luce, il raffreddamento (da 48 a 72 ore) fino a circa -t- 0°,5 C e

una soluzione di Cloruro di Litio da 0,10 "/(, a 0,05 °\^. Gli stadii di sviluppo

in cui furono le uova sottoposte all' azione di questi agenti erano i segueuti

:

I, uova insegmentate ; II. uova a 4 blastomeri ; III. alio stadio della gastrula

;

IV. id. del tappo vitellino piccolo ; V. Embrioni alio stadio della fessura blasto-

porica con principio di formazione della placca midollare ; VI. id. di doccia mi-

doUare con labbri rialzati e ravvicinati nella regione del cei'vello medio ;

VII. embrioni con estremo cefalico e tubercolo caudale a contatto. Tutti gli

agenti adoperati dimostrarono una dannosa cospicua influenza sullo sviluppo

delle uova, quantunque queste presentino notevoli difFerenze individuali sul

modo di reagire a questi stimoli anormali ; del resto dall' insieme dei risul-

tati si puo concludere con sicurezza che il Cloruro di Litio ha una azione no-

civa validissima; anche validamente assai agisce la sottrazione della luce, au-

mentando dal 2,5 al 37 "'^ la mortalita degli embrioni e ritardando notevolmente

la rapidita dello sviluppo; il raflfreddamento ebbe si una azione distintamente

riconoscibile, ritardando lo sviluppo e alterando la segmentazione nelle uova

in esperimento, ma la sua influenza fu passeggiera e molto meno dannosa de-

gli altri agenti. Per riguardo alio stadio che piu vulnerabile si dimostra in

tutte le esperienze eseguite, 1' A. lo limita dalla comparsa del tappo vitellino,

poco prima poco dopo, alia chiusura della doccia midollare. L'A. termina discu-

tendo e confutando 1' opinione espressa da Wilson a questo riguardo che la

ciliazione della larva, che in questo periodo avviene, sia il sustrato della parti-

colare vulnerabilita. Bandii.
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Volpino G. — Sulla struttura del tessuto muscolare liscio. — Dal Giornale delta

R. Accad. di Medicina di Torino, Anno LXI, n. 5. 6, 7,pag. 212, Torino 1898.

L'A. in seguito a ricerche da lui istituite espressamente, nel laboratorio

del prof. Bizzozzero, intorno alia sostauza cementante dalle fibro-cellule

muscolari lisce, e delle quali promette a suo tempo ampia descrizione in

una memoria completa, dichiara intanto di aver potuto suU'iniportaute argo-

mento trarre le seguenti conclusioni.

1
' Che non e ditnostrabile una membrana cellulare ne un sarcolemma.

2'^ Che esiste invece una sostanza cementante costituente un sistema di

sepimenti, rinchiudenti le cellule come in tanti astucci chiusi, la sezione dei

quali sepimenti e loro pieghettamenti frequent! fu interpretata come rete

connettiva interstiziale o come sarcolemma.
3'' Che dal corpo cellulare partano in efFetto sp^ne delicate, dimostrabili

in sezionifatte a tessuto fresco tolto dall'animale appena ucciso, regolarmente
disposte, 6 che si attaccano ai setti della sostanza cementante senza attra-

versarla. Banclii.
-^^^

Monti R. — Su la morfologia comparata dei condotti escretori delle ghiaudole
gastriche nei vertebrati. — Boll. Scientifico, An. 20, N. 2, pag. 83-39; N. 8,

pag. 65-75; N. 4, pag. 101-WS. Pavia, 1898. {Con Tav.).

Da Miiller nel cane, nel gatto e nel maiale; da Golgi nel coniglio, fu di-

mostrato, per mezzo della reazione cromo-argentica, che dal lume delle ghian-

dole gastriche partono numerosi rami laterali, ciascuno dei quali si porta verso

una cellula parietale o adelomorfa, e intorno ad essa forma un fine reticolo ca-

nalicolare auastomizzato die abbraccia strettamente la cellula. Applicando lo

stesso metodo, la Monti ha esteso queste ricerche alle varie classi dei verte-

brati. Dei pesci sono stati esaminati alcuni Selaci ed alcuni Teleostei; degli Anfibi
alcuni Urodeli e alcuni Anuri; dei Rettili qualche Ofidio e qualche Saurio; infine

ha servito per tale studio lo stomaco di alcuni Uccelli e di alcuiii Mammiferi.
Tali le conclusioni:

II tipo pill semplice dei condotti escretori delle ghiandole gastriche e dato
dai Pesci cartilaginei, dove si trovano tubi I'aramente suddivisi, qua e la con
pochi diverticoli laterali. Nei Teleostei si hanno parecchi condotti ghiandolari

ramificati che si gettano in una specie di imbufco; questi condotti offrono chiare

anastomosi, modalita questa die non si riscontra piu nei rimanenti vertebrati e

che indica uno stadio evolutive nieno avanzato.

Negli Anfibi Urodeli abbiamo numerosi rami riccamente suddivisi che si

versano tutti in uno o in pochi condotti, che alia loro volta terminano in una
specie di imbuto. Ogni ramo qui e distinto, e non presenta diverticoli laterali o
anastomosi; ma il numero di questi rami secondari si e fatto straordinariamente

abbondante, e si e localizzato alia parte bassa, mentre poi il canale o i j^ochi

canali che sboccano nell' imbuto non portano appendici.

Un ugual grado di sviluppo presentano pure gii Anuri ed i Sauri; questi
ultimi pero sembrano talora offrire una arborizzazione piu ricca e piu diffusa.

Pertanto, dai Pesci cartilaginei ai Sauri, si tratta di tubi che da semplici
vanno facendosi piu complessi e piu differenziati; ma non e comparsa la rete

pericellulare che si incontra nei Mammiferi.
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Questa rete canalicolare pericellulare esiste negli Uccelli; si lianno qui dei

tubi a rete die si mettono in rapporto col canale coUettore, non mediante ua
unico condotto, ma mediante numerosi e tenui canalicoli, presso a poco ad ugual

distanza gli uni dagli altri, e clie ricordano assai i casi che il Golgi descrive

tino ad un certo punto caratteristici per i mammiferi giovani. I condotti di qae-

sti tubolini ghiandolari nei singoli pacchetti ghiandolari sboccauo poi in ua
unico condotto centrale molto voluminoso. Tuttavia la rete canalicolare peri-

cellulare degli Uccelli non e cosi evoluta come quella dei Mammiferi. Infatti,

dalla descrizione data dal Golgi, risulta 1' esistenza nei Mammiferi di una
rete di estrema finezza e di natura verisimilmente canalicolare, di cui le singole

cellule delomorfe delle ghiandole peptiche sono per intero rivestite ; mentre
negli Uccelli non esiste die una maglia iiella quale e couteuuta la cellula gliian-

dolare. Di piu, nei Mammiferi, questa, per ciascuna cellula, verso il lume ghian-

dolare, vedesi contluire in due o tre canalicoli, i quali, nelle sezioni, sembrano

emergere dai lati delle stesse cellule: essi, obliquamente decorrendo, subito si

riuniscono per formare un unico canalicolo. luvece negli Uccelli gli ultimi ca-

nalicoli non si riuniscono in un unico dotto che si getta a breve distanza nei

canale centrale: ma ivi si versano i canalicoli isolatamente.

Monti R. — Su la fina distribuzione e le terminazioni dei nervi nella milza degli

uccelli; con figure. — Boll, scientifico, An. 20, N. 4, jyag. 114-117, e An. 21,

N. i, pag. 6-12. Pavia 1898 e 99.

Ha servito per queste ricerdie la milza di Gallus domesticus auct. ; Co-

lumba livia L. ; Sturnus vulgaris L.; Anthus pratensis, Beclist; Motacilla alba

L. : Turdus merula L. ; Alauda arvensis L. ; Fringilla coelebs L. ; Emberiza

citrinella L.; Strlx Flammea, L. ; Strix bubo, L.; Falcus tinnunculus L. E
stato adoperato il metodo rapido di Golgi, che pero ha dato buoni resultati

a patto che 1' immersione dei pezzi nella miscela osmio-bicromica fosse pro-

lungata piii del consueto; poi il metodo della doppia impregnazione e del

ringiovanimento col solfato di rame.

I resultati ai quali 1' A. e giunta sono i seguenti

:

I nervi della milza degli uccelli sono straordinariamente abboiidanti in

tutte le parti del detto organo; essi formano degli intrecci estremamente com-

X^licati. Tra questi nervi si debbono distinguere

:

1" Fibre che si distribuiscono in gran numero ai vasi sanguigui e termi-

nano nelle loro pareti con tipici gruppi di pallottoline;

2^ Nervi che si espandono nei parenchima, dove si ramificano con legge

dicotomica, presentano rare anastomosi e terminano in parte nella polpa

splenica, in parte nei corpuscoli delMalpighi, con numerose e svariate forme

di terminazioni libere.

3" Nervi, che in buon numero arrivano alia capsula e mettono capo ai

diversi componenti di questa.

Finalmente I'A., rilevando che lungo i nervi splenici si trovano numerosi

rigonfiamenti e varicosita, nega, nella milza degli uccelli, la presenza di cellule

nervose, contrariameiite a cio che altri afferraano di avere osservato nello

stesso organo dei mammiferi.
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Bovero A.— Sui nervi della gliiandola timo.— Dal Giorn. d. R. Aec. d. Medicina
di Torino, An. 62, Fas. 4, Torino 1HV9. Estr. pag. 3.

L' A. applicando il metodo rapido classico di Golgi in gatti e Mus neo-

nati, ebbe risultati ohe gli permisero di venire alia conclusione :

cbe i filuzzi nervosi entrano generalmente nella ghiandola seguendo i

vasi lungo i setti fibrosi, ma di questi tiluzzi alcuni, specialmente dei setti dei

lobuli periferici, sembra non conti-aggano nessun rapporto iutimo coi vasi

;

che queste fibre si intrecciano e si diramano a formare dei plessi da cui

partono fibrille tenui ondulate, che insiuuaudosi nei setti tra i piccoli lobuli

avvolgono questi ultimi neile maglie della loro rete
;

che talune fibrille dai setti secondari dei lobuli penetrauo nella sostanza

midollare di questi e teriuiQauo ivi liberamente con estremita rigonfiata.

Banchi.

Giacomini E. — Brevi osservazioni intorno alia minuta struttura del corpo inter-

renale e dei corpi soprai'renali dei Selaci. — Atti d. B. Ace. dei Fisiocritici

in Siena, S. IV, Vol. 1, N. 5. Siena 1808. Pag. 885-848.

L'A. ricorda in principio come gia altra volta (Proc. verhali Ace. Fisio-

critici, 1897), fosse venuto alia conclusione che gli elementi della sostauza

midollare delle capsule surrenali negli anfibi hanno i caratteri di vere cellule

epiteliali secernenti, e cosi pure le cellule costituenti i cosi detti nidi di cellule

situati nei gangli e lungo il cordone limitrofo del simpatico in quegli animali,

opponendosi con ragioni istologiche a che tali cellule fossero considerate

cellule nervose a uno stadio giovanile, interpretando i rapporti con le fibre ner-

vose, descritti dallo Smirnow, nei senso che dette fibre non provengano da

queste cellule, ma ad esse si rechino come agli acini ghiandolari. Confrontando

quindi I'A. i preparati dei corpi soprarenali degli Elasmobranchi con i gangli

a nidi di cellule degli anfibi, si trova inclinato ad ammettere che siano queste

produzioni omologhe, e meglio ancora che i nidi di cellule e la sostanza midol-

lare delle capsule degli anfibi siano i rappresentanti e omologhi dei corpi so-

prarrenali degli Elasmobranchi. L'A. osserva inoltre che tanto negli uccelli

come nei mammiferi la sostanza midollare delle capsule surrenali e che contrae

pill intimi rapporti colle terminazioni nervose, rapporti uguali a quelli che con

i nervi hanno ordinariamente gli elementi ghiandolari ; e quindi anche se le

cellule della sostanza midollare derivano dal simpatico non conservano affatto

caratteri di elementi nervosi, ma assumono in tutto e per tutto quelli di ele-

menti ghiandolari. L'A. rammenta inoltre come dai propri studi e da quelli di

altri autori si sia venuti alia dimostrazione che si ha omologia ancora tra il

corpo interrenale degli Elasmobranchi e la cosi detta sostanza corticale delle

capsule degli anfibi. L'A, esamina quindi i i-isultati ottenuti da Kohn e 1' opi-

nione da questi espressa che la sostanza midollare delle capsule surrenali degli

anfibi e vertebrati superiori e i corpi soprarrenali degli Elasmobranchi siano

da considerarsi ammassi di cellule cromaffine del simpatico, le quali in questi

ultimi auimali stanno a se, ne prendono rapporto col corpo interrenale (di na-

tura epiteliale), mentre nei primi compenetrano la capsula surrenale epiteliale

(sostanza corticale). Kohn assegna quindi alia sostanza midollare il significato

di parte costituitiva secondaria e toglie ad essa ogni valore di elemento epite-
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liale e tanto meno ghiandolare secernente. L'A. cogliendo 1' occasione di pezzi

treschi che pote avere dalle spiaggie Tirrene, ripetendo 1' esame istologico si e

conviuto, che mentre da un lato le cellule del corpo soprarrenale degli Elasmo-

branchi (Torpedo oceUata) sono in intimo rapporto colle cellule gangliari del

simpatico e colle loro fibre, sono pero perfettameute omologhe a quelle dei nidi

di cellule degli anfibi e alia sostanza midoUai'e delle capsule, e non avendo nes-

suno dei caratteri della cellula nervosa ne hanno molti della cellula destinata

alia elaborazione di un secreto.

L'A. conclude esprimendo I'opinione, che i corpi soprarrenali degli Elasmo-

branchi rappresentino organi epiteliali secretori che vanno perdendo 1' indipen-

denza loro, perdono gli intimi primitivi rapporti col simpatico e si associano ad

un altro organo, sostanza corticale della capsula soprarrenale, colla quale in-

sieme .esplicano poi la loro iunzione.

Infatti eleviindosi nella serie dei vertebiati, le cellule cromaffine dei vari

gangli del simpatico vanno diminuendo, nei Mammiferi se ne hanno appena,

mentre se ne aggiunge una quantita maggiore alia capsula surrenale.

Banchi.

Frugiuele C — Sul cosi detto muscolo dilatatore della pupilla nell' uomo e nei

mammiferi. — Gazzetta internazionale di medicina pratica, N. 1-2, Genn-
Fehhr. 1899. Estr. di pag. 37, con fig. Napoli.

Conclusioni: « 1°. Nell'iride dell' uomo e dei mammiferi piu comuni non esi-

stono altre fibro-cellule muscolari all' infuori di quelle delle pareti arteriose e

di quelle dello sfintere, che in alcuni animali (bue, pecora) e rudimentale.

2°. La membrana di Br u eke o di Henle non e muscolare. ma e una mem-
brana elastica, sia per le sue proprieta morfologiche e microchimiche, sia per

la sua continuazione non interrotta coll' elastica della coroide.

3". Gli elementi cellular! situati in avanti di questa membrana, sono cellule

fisse del connettivo: quelle invece situate in dietro sono elementi epiteliali ap-

partenenti al range anteriore dell' epitelio retinico.

4'. Nell' uomo lo sfintere poggia su di un connettivo denso, compatto (con-

nettivo retro-sfiuterico) che ne agevola la funzione >>.

Maggi L. — Serie di ossicini mediani dei Tegmen cranii in alcuni cani (Canis) e

loro omologhi ed omotopi in alcuni Storioni (Acipenser). — Rendiconti d.

B. Istit. Lomhardo d. Scien. e Lett., S. II, Vol. 31, Fasc. 20, pag. 1473-1492.

Milano, 1899. (Con tav.).

L'A., continuando nella serie degli intrapresi studi sulla fijogeuesi del ci*a-

nio. porta la sua attenzione nei case presente sopra quellaliiiea di spazi mem-
branosi suturo-foutanellari che nei crani giovani percorrono la linea mediana
della vulta. Ricorrendo all'esame di feti e di giovani iudividui dei cani di diverse

razze, riconosce la presenza lungo questa linea mediana di una intiera serie di

ossicini, che egli iudividualixza e nomina uuo per uno, Questi ossicini che I'A.

chiama volentieri ossicini mediani del « tegmen cranii » non si trovano tutti in-

sieme ^jresenti in nessuno dei vertebrati superiori, ma oia gli uni ora gli altri

in numero maggiore o minore, piii o meno frequenti si possono riscoutrare nei
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feti, nei giovani ed anche negli adulti, fino nell' nomo, come per es. 1' ossicino

t'ronto-nasale, il metopico, i bregmatici, i pre- e gli interparietali. In un cane

Mops {fig. 20) specialmente I'A. ritrovo present! in serie quasi completa, quan-

fciniqiie fusi tra loro, qucsti ossicini della serie raediana. In relatione con questa

serie degli ossicini I'A. ha studiata la disposizione delle placche ossee di ori-

gine tegument;! le della testa degli Storioni, e mentre iiell' una o nell' altra

specie si riscontrano delle placche suUa linea mediana corrispondenti all' uno o

all'altro dei predetti ossicini, in una specie, VAcipenser Haeckelii {Fit/,), le plac-

cliette osteoderraiche medians sono tutte present! in serie continua quantunque

in qiialclie tratto fuse tra loro, e I'A. riesce a ritrovarne la corrispoudenza con ,

turti gli ossicini della serie raediana del cranio dei mammiferi. Per la conoscenza

(lei fatti osteologici cranial! rii'erentisi alle ossa di origine dermatica dei mam-
miferi e dell' nomo, e per i risiiltati dall'A. ottenuti in questa ricerca sui can!

e sugli storioni, I'A. crede di poter considerare gli ossicini della serie mediana

non gia come wormian! soprannumerari, ma come ossa di costituzione primor-

diale di origine dermica e omologh! alle omotope placchette osteodermiche dei

Ganoidi. Banchi.

-^^^

Cutore G. — Anomalia del canale midollare di un embrione di polio di 48 ore.

— Dalla Riforma Medica, n. 39, i8 agosto 1898, pog. 458-460.

L'A. riporta in questa specie- di nota riassuntiva preliminare, (il lavoro

completo con fig. da pubblicars! negli Atti dell'Acc. Gioenia) I'anomalia osser

vata in un embrione proveniente da un uovo incubato artificialmente per 48 ore

e deposto da una gallina copulata diec! giorui avanti la deposizione dell'uovo

in questione. Nonostante che nella stessa incuhatrice e nelle stesse condizioui

si fcssero bene sviluppati per i prim! stadi altri embrioni, I'A. fa notare che

rincubatrice era di scarsa capacita volumetrica (1000 c'^ circa), e di recente

avendo servito ad altri scop! poteva essere inquinata da vapor! ed esalazioni

di nrodott! chimici, quali p. es. il xilolo. La temperatura di incubazione era

inoltre alquanto elevata oscillando da 41°,5 a 42o C. L'anoraalia riconosciuta

soltanto all'esame delle sezioni consiste nell'avere Tembrioue un canal midol-

lare non completamente chiuso nel tratto addominale superiore, e complicate

con due, tre, quattro, fino a sette diverticoli ben distinti, tappezzati da un epi-

telio st; atificato ciiindrico, senza particolarita proprie. Quest! diverticoli o ca-

nalini, come 1! chiaraa I'autore, decorrono parallelameute all'asse normale del

tubo midollare e si atfacciano talvolta alia superficie trasformandos! in doccie.

L'A. nota anche due proliferazioni {gittate) ectodermiche che da! lati del tubo

midollare si spingono verso la corda, delle quali nessuna menzione giunse

finora a cognizione dell'A. in cas! normal! o consimili. Dopo breve rassegna

dei casi simili da altri osservati (Oellacher, Lebedeff, Beisso, Breglia,

Sperino, Fo^), I'A. conclude per I'etiologia del caso ad una azione riunita

della temperatura elevata e dei vapor! di xilolo; per la genes! che i canalini

rappresentino la chiusura irregolare d! una serie di doccie o pieghe formates!

nel fondo della primitiva doccia midollare costituentes! in condizion! anormali.

Banchi.

M. z.
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ISTITUTO ANATOMICO DI GENOVA, DIHETTO DAL PROF. P. r.ACIlI.

Di alcune particolarita di struttura dell' olecrano.

NoTA Di D. MARAGLIANO.

(Con tav. IP).

Ricevuto il 5 aprile ISOt).

E vietata la riprodnzione.

Uitenendo die 1' esatta conoscenza istologica comparativa per la

i-otula cd il becco olecranico possa contribuire a risolvere la questione

deir oinodinamia del due pezzi, ho intrapreso una serie di ricerche in

l)roposito eseguendo numerose sezioni di rotula e d' olecrano uniani di

varia eta.

Pero, |)rima di parlare del risultali ottcnuti, debbo riferire di una

speciale particolarita di struttura, coniune alle cartilagini diartrodiali

di tutti i capi articolari, e che non credo sia ancora stata descritta.

In una cartilagine d'incrostazione qualsiasi vengono descritti tre

strati: la banda del Luschka^ lo sfrato delle grandi cellule e linalniente

quelle delle cellule seriale.

Circa quest' ultimo, il Duval, in uno del piii recenti Iratlati irislo-

logia, cosi si espriine : « Esso e costituito da lunglie capsule madri,

(( a forma di lunghi budelli rettilinei disposti perpendicolarmente alia

(( superficie articolare, le quali contengono ca|)sule tiglie disposte a

« pila le une sulle allre, a guisa di monele ». Non parla della dispo-

sizione e deirasj)etto della sostanza fondanientale, e come lui non ne

paiiano ne il Renaut, ne il Kolliker ne altri eminent] istologi die

di questo argomento si sono occupali.

Ora, secondo le mie osservazioni, questa sostanza fondanientale

presenta una disposizione speciale e caratteristica che cambia a seconda

dell'eta. Cosi dai KJ ai 20 anni circa, la cai'tilagine arlicolare si |)re-

senta costituita dalla banda del Lusclika e da uno strato sottostante,

che si presenta eguale tanto vicino al tessuto osseo quanto verso la

superficie. Nellasua sostanza fondanientale, che e predominante, si tro-

Yano capsule ovalari piii grosse profondamente che supeificialmente,

contenenti dementi cellulari fusiformi con nucleo ben evidenle e proto-

plasma granuloso. Le capsule piii vicine all'osso non presentano ancora
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quella forma caratteristiea descritta da Duval e dagli altri, ed ancora

non hanno i' orientazione perpendicolare alia superficie d' articolazione

die e la caratteristiea di tale strato,

Qiiesto assume le sue normali apparenze nelle eta successive, tan-

toche dai 20 ai 23 si jxjssono ditlerenziare i tre strati sopra descritti.

In una eta piii avanzata, dope i 2o anni in media, si osservano, nel

terzo strato, trabecole di sostanza fondanientale die si colorano molto

|)iu intensamente del tessuto circostante, specialmente quando si usi

una soluzione alcoolica di azzurro d' anilina all' 1 Voo- (Jueste trabecole

(Tav. 11, Fig. l,r) costituiscono un reliculato a grandi maglie di forma

l)iii meno regolare, a losanga. Negli spazi compresi fra le maglie

e die mostransi quasi scolorati, si osservano, in un piano profondo,

imiuediataniente vicino all' osso, le capsule madri (c) die, a forma atlusata,

contenenti varie capsule figlie, sono ora uniche, ora unite in gruppi di

Ire quatlro in ciascuna maglia ed orientate perpendicolarmente alia

superficie. Invece, in un piano piii superficiale di questo strato non si

osserva piii tale orientazione ; si mantiene bensi la disposizione trabe-

colare delta sostanza fondanientale, ma le maglie sono occupate da nu-

merose capsule cartilaginee stipate fra loro senza ordine alcuno. lo

ritengo die questi grandi spazi non rappresentino altro die vecchie

capsule le quali, ingrandendosi per 1' aumento in numero delle cellule

cartilaginee, invadono poco a poco la sostanza fondanientale. Ouesta

viene cosi a ridursi in trabecole die si colorano piii intensamente del

tessuto circostante perche infiltrate di sali calcari
;
procedimento che

deve renders! vieppiii manifesto col progredire dell' eta. Infatti, nei vec-

clii, le cartilagini diartrodiali non ci presentano altro che due strati

;

la banda del Luschka e lo strato trabecolato.

Premessa questa particolarita strutturale delle cartilagini artico-

lari, faro noti i risultati delle sezioni che ho eseguite per vedere se,

istologicamente, la rotula si potesse paragonare al becco dell'olecrano.

In tali ricerche sono partito dal concetto che, essendo la rotula un osso

sesamoide, se il becco dell' olecrano avesse partecipato alle caratteristi-

che istologiche presentate da queste ossa, si avrebbe avuto un appoggio

air omodinamia dei due pezzi scheletrici.

Ecco dunque i risultati delle mie osservazioni : In una sezione di

articolazione omero-cubitale di feto umano a 7 mesi, vediamo il becco

dell'olecrano unite al resto dell' abbozzo cartilaginee, ma, mentre alia

base il pericondrio riveste in mode ordinario la diafisi, questo manca

totalmente a livello del becco dove vanno ad impiantarsi le fibre ten-

dinee del tricipite brachiale (fig. 2). Qui, i fascetti tendinei (/), disposti
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parallelamente alia sui)eifieie della cartilagine (r), si eontiniiano in essa

insensibilmeiite, tantoche nel siio interno, ad una distanza relativamente

grande dalla superlicie, si osservano delle eolonne ct'llulari allungalc

che ricordano la disposizione delle cellule tendinee. Oia, lo stesso, iden-

tico fatto, si nota in sezioni di rotula alio siadio fetale come risulta da

una monogralia del Tedeschi, il quale studio la rotula in ia[>|)orto

alle ossa sesamoid!, e dai miei preparati. Una tale analogia di slruttuia

riio I'iscontrata in altre e successive fasi di sviluppo, lino a che non

avviene I'ossiticazione tanto nella rotula die nel becco olecranico.

Se conduciamo poi una sezione attraverso il becco d' un olecrano

adulto si osserva quanto segue : Si ha, centralmentc, uu niicleo di

osso spugnoso abbaslanza denso le cui trabecole si lanno piii stipate

alia periferia in modo da costituire un involucro sottilissimo di osso

compatto. Attorno a (juesto nucleo esiste, non gia periostio come nelle

comuni epilisi, ma uno strato di tibro-cartilagine, in cui (Tav. II, lig. 3, c)

nei giovani predominano i fasci di librille, negli aduiti la sostanza lon-

damentale jalina. Gli element! cellular! di questo strato sono ovalari,

circondati da una capsula della stessa forma e si vedono continuai'e

anche nell' osso (o).

Le celJulo carlilaginee che si trovano in tutta vicinanza di (|uesful-

timo reagiscono piii intensamente alle varie sostanze colorant!, special-

menle aU'emallume. Lo strato fibro-cartilagineo cessa a livello della base

olecranica dove comincia il periostio ; ed in vicinanza dell' ajiice del

becco, forma un sottile strato al disotto della sinoviale e si conlinua po!

colla cartilagine articolare. Gli stessi particolari descritti j)er il becco

deW oJecrauo.li troviamo nella rotula adulta.

Ancora un' altra particolarita devo uotare, la ([uale puo conlribiiire

vieppiii a far ammettere un'oiuodinamia fra i due pezzi ossei. II teiidine

del tricipite bradiialesi scinde in due fasci, I' uno profondo (Fig. i^f.p.)

die s' inserisce all' apice del becco, I'altro sKprr/iridle (/. ^.), che invece

va ad impiantarsi sulla base olecranica ed e, in corrispondenza del becco,

separate) dall'osso niediante il fascio profondo. Una disposizione analoga e

djesciuUa auche per il quadricipite crurale, il (juale si divide pure in

due fasci: il sftprr/iriale (ligamento rotuleo), ed il profondo (teudine

rotuleo).

Concludeudo, tanto nella rotula che nel becco olecranico, si osser-

vano tre dis|)osizioni strulturali idenliclie :
1° la mancanza di i)ericon-

di'io. alio stato cartilagineo.; 2" quella di periostio a comj)leto svilupi)o;

T U niodo. d' ini|)ia'nto dell-e fibre tendinee del (piadricipite e tricipite

risj|)ettiLvamenile sulla rotula e suJ becco dell' olecrano. Qtieste caratleri-
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stiche istologiche possono contribuire a stabilire iin' omodinamia fra i

due pezzi ossei,

Esposte queste particolarita, credo iion inutile una considerazione

d' indole patologica. Le fratture tanto della rotula clie del becco olecra-

nico diflicilmente si saldano. Ora, questo fatto mi pare debba attribuirsi

non tanto alia dillicolta di rawicinaniento dei tVammenti quanto alia

mancanza del periostio.

Spiegazione delle figure.

Tulte le figure sono riproduzioni microfotografiche di prepai-ati ottenute

con r apparecchio Vanghetti.

Fjg. V\ — Sezione di cartilagine diartrodiale di semilunare di donna di 70 anni.

Zeiss Oc. 4 comp. Ob. C. Liinghezza della camera centim. 21. — r, trabecole

della sostanza fondamentale; c, spazi contenenti capsule cartilaginee.

Fig. 2\ — Iinpianto del tendine del tricipite omerale suUa cartilagine del becco

olecranico di un feto umano di 7 mesi. Zeiss Oc. 4 comp. Ob. (J. Lunghezza
della camera ceutim. 21. — /, tendine; c, cartilagine.

Fig. 3'. - Iinpianto del tendine del tricipite sul becco olecranico osseo di una

donna di 50 anni. Zeiss Oc. 2. Ob. DD. Lunghezza della camera centim. 25.

— c, fibro-cartilagine ; o, o-so.

Fig. 4\— Divisione del tendine del tricipite in due fasci. Da un neonato. Zeiss

Oc 4, Ob. a'. Lunghezza d Ila camera centim. 20. — /. p., fascio profondo;

/". s., fascio superliciale.

isiiTUTO d' anatomia compauata e zoologia dei.t.a r. universita di cagi.iari.

Sul vaiore morfologico e funziouale degli organi di Guvier

delle Oloturie.

Not A DRi. I'KOF. ACHILLE RUSSO.

(Con Tav. III'*).

E
Ricevuta, il 21 aprile 1899.

1/ vietata la riproduzione.

Molti Zoologi studiarono gli organi del Cuvier sia dal punto di

vista anatomico che fisiologico. Le ricerche fatte fin ad oggi, se valsero

a t'arci apprendere gran parte della loro intima tessitura, non determi-

narono con esattezza la funzione. Infatti, circa tale soggetto il campo e

diviso fra li Zoologi, perche, mentre Semper (^), Jourdan (^), Bell (^),

(') Semper. — Reiaen im Arcbipel del- Pbilippinen. Holotliurien. n'iesbaden, 1S68.

(') Jourdan. — Recherche.? sur rhistologie des Holothuries> Annales du Musee d'Hut. nat. de

Marseille, T. I, 1883.

{^) Bell. — Studies on the Holothurioidea. On the sti-nctural Characters of tlio Cottonapinner.

Proceding Zool. Soe. London, 1884.
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Greeff(^), Minchin (^) e Ciienot (') li credettero atti a difendero

r animale, Herouard (*) opino non essere altro die organi glandulari

special! derivati da un dillerenziamento dell' organo arborescente. Prima

di lui altri ricercatori (Ley dig, J. Mil Her) avevano anche emesso il

parere clie siano proprianiente organi escretori. Ludwig e Barthels f)

|)er6 furono prudenli nel dare il loro giudizio, specialnienle siilla fun-

zione dcU' epitelio esterno dei lubi cuvieriani; ma, circa il valore mor-

lologico da assegnare agli oi-gani in discorso, convennero nel jjarere

di Herouard, specialmente considerando la struttura quasi identica

delTorgano arborescente e dei tubi di Cuvier e massime della vesci-

cola basilare di quesli.

Sebbene il Cuenot (") abbia osservato in Oloturie pi'ovenienti di-

reltamente dal mare gli organi di Cuvier incompleti per ravvenula

emissione di alcuni tubi, ed il Minchin (') ci riferisca aver veduto a

Plijmoufh vicino le Anemonie alcuni visceri (parti di ovario e di

tubo digerente) rigettati normalmente per difesa, onde crede che i tubi

di Cuvier siano una parte dei visceri specializzati per la e\ezionc\

pure non e |)ossibile determinare il valore dell' organo, limilando I'os-

servazione sull' adulto. E percio che io, per avere migliori risultati, ho

rivolto le mie indagini alio sviluppo dell' organo ed ho seguito la evo-

luzione degli elementi cellulari che lo compongono. Con tale metodo,

non ancora praticato dai Zoologi che mi precedettero in questi studi,

ho potuto stabilire il valore morfologico da una parte, e dalF altra ho

ti-atto i migliori argomenti per stabilire il valoi-e lisiologico.

I piccoli individui, che mi han fornito 1' opportunila per le pi-esenti

ricerche, appai'tengono alia Hololhuria Forskali ed alia //. Ilclleri. En-

trambe le specie sono ibrnite degli organi del Cuvier, vivono piuttosto

frequenti nel Goltb di Napoli ed i piccoli stadi si rinvengono abbondanti

in alcune epoche dell' anno nel materiale di fondo che vien dragato

dal ])ersonale della Stazione Zoologica.

Origine ed uUeriore sviluppo dei luhi component i I'oryano di

Cuvier. — I tubi che compongono gli organi di Cuvier si presentano

(*) Greeff. - CJeber (l«u Ban iler Eohinodenuen. S(<jr!/«(76er('(;/t< d. Gesellschaftzii Bef'orderung, etc.

i872.

(^) Minchin. — Notes on tlie cuvieran organs of HoloUiuria nigra. Ann. and Mag. of Nat.

Eistorii, 1892.

(*; Cn^not.— l5tutles niorphologiques sur lea Echinoderraes. Archives de Biologic, etc. T. XI, iSOl.

(*) H6rouard. — ReeUercbes sur lea Holotliiiries dos cotoa do France. Arch, de Zoologie exp.,

T. 7, 18S9.

. (') Ludwig e B artli els. — Beitrage znr Anatomie dor Holothuden. Zeitschrift fUr wigs. Zoo-

logie, Lir, 1892.

(*) Cfr. snp. pag. 373

Cfr. sup. pag. 282,
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in origine come una piccola digitazione di quella parte della parete

cloacale, che e posta al di sotto dell' organo arborescente o albero re-

spiratoi'io (fig. I). Essi appariscono relativamente presto nelle piccole

olotnrie aventi 2 o 3 mm. di lungliezza ; ed a niisiira clie si formano

sono spostati in alto, verso 1' organo arborescente, mentre poi altri tubi si

sviluppano nella medesima regione. Tali digitazioni della cloaca sul prin-

cipio sono costituite da un epitelio interno, che e la continuazione di

quelle del tube digerente, e da un epitelio esterno, die e parte di

quello che tappezza la cavita generate del corpo.

II prime dei due epiteli e caratteristico, avendo quasi 1' aspetto,

massime net fondo della invaginazione, di un epitelio glandulare; le

cellule sono, cioe, molto grosse, cubiche e con nucleo verso la base

(fig. II e). II protoplasma di questi elementi emette dei prolungamenti

pill meno sottili che si estendono verso il lume della cavita. L' epi-

telio esterno del celoma (fig. 2 ^) e costituito da cellule molto grosse e

rotondeggianti, con nucleo tanto vistoso da occupare gran parte della

cellnla. Questi elementi si distinguono lacilmente da quelli che tappez-

zano gii organi vicini, sia per le lore dimensioni, sia per il loro state di

floridezza. Tra i due strati di cellule ora descritti, si trovano poche cel-

lule mh^TdwW [WanderzeUen) di aspetto ameboide, le quali a poco a poco

vi s' insinuano, aprendo uno spazio ben visibile nelle sezioni (fig. 2 cm).

Trasformazioni deW Epitelio intestinale. — Da tale disposizione

molto semplice, per una ininterrotta difi'erenziazione degli elementi, si

giunge alia struttura complicata dei tubi del Cuvier. Seguendone lo

sviluppo, nei piccoli di Ilolothuria f/elleri si resta colpiti anzitutto dal

fatto che la cavita interna della primitiva digitazione a poco a poco si

rende sempre piii i)iccola ed in nltimo si oblitera. Le cellule epiteliali,

che erano cubiche, si a|)pialtiscono e diminuiscono di volume e nello

stesso tempo cacciano lunghi prolungamenti protoplasmatic!, che vanno

a fondersi con quelli che sono emessi dalle cellule vicine ed opposte

(fig. 3^^ ei). In ultimo, gli elementi epiteliali si sono talmente avvicinati

tra loro e fusi con il loro protoplasma che, come cliiaro apparisce nella

figura S"", la cavita interna non esiste piii. Le cellule cosi unite formano

un sincizio con I' aspetto caratteristico di un cordone situate nell'asse

del tubo cuvieriano e dis|)osto ad anse spirali. In questi cordoni i nuclei

si trovano situati alternativamente a difterente livello. Tale disposizione,

che nella Ilolothuria Helleri persiste nelF adulto, non si riscontra pero

nei tubi appartenenti ad altre specie, nelle quali vi e una cavita pro|)ria.

Questapero ha da|)pertutto perdutola sua primitiva funzione,essendo molto

ridotta ed avendo 1' epitelio di rivestimento poco svihippato o quasi
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atrofico, coine iiclla flolothuria Kollikeri e nella MuUeria mauriliana

stiidiate da Ludwig e Barthels (*) o in altre specie, come fii osser-

vato dal (aienot ("), il quale dice essere rappresentato I'epilelio in-

lerno dei tubi da grosse cellule granulose (?) senza funzione apprezzabile.

In altre specie invece 1' ej)itelio si e del tulto obliteralo e nell' asse del

tubo, come nella Hololhuria impatiens, vi e una cavila scavata nel

connettivo, una vera cavita schizocelica. Sulla parete di questo canale

vi si osservano dei nuclei, considerati da alcuni KJourdan) come ap-

partenenti a cellule migranti sottoposte alle vere cellule epiteliali. Tale

disposizione, per quanto a me consta per osservazioni lalte su sezioni

trasversali dei tubi, non e reale e la cavita vien semplicemente rivestita

da cellule connettivali di origine mesenchimatica, cioe da veri element!

endoteliali.

Trasformazioni deW Epitelio del celoma. — Mentre F epitelio, che

tappezza la cavita dell' asse dei tubi component] Torgano di (hivier,

si alrolizza, 1' epitelio del celoma subisce notevoli moditicazioni. Le

grosse cellule che in origine ricoprono regolarmente la digitazione delta

cloaca, aumentano di volume ed emettono verso F interno dei prolun-

gamenti protoplasmatic! (fig; 3'). 11 |)rotoplasma di queste cellule ben

presto ac(|uista un notevole svilu|)po e si divide in tante masse o zolle

molto cai'utteristiche (fig. 4''). Per tale accrescimento del proto|)lasma

F epitelio, aumentando considerevolmente in sui)erlicie, meccanicamente

e costretto a ripiegarsi, formando cosi in tutta la lungliezza del lubo

tante cripte, come e facile vedere nelle figure i^ e 5-''.

Tali ripiegature percio non sono originate dalla contrazione del tubo,

come vorrebbe il Cuenot(^); invece sono originarie e causate da una

attivita propria delle cellule per la nuova funzione a cui sono destinate.

Durante tale processo, i nuclei delle cellule, come si vedc nelle due

precitate figure, rimangono in parte all' esterno, cioe nella cresta della

ripiegatura, ed in parte invece vengono trasportati nel fondo delta ri-

piegatura istessa. I nuclei che rimangono alia |)eriferia danno nelle se-

zioni I'apparenza di un epitelio sottile, soprapposto ad un epitelio spesso

e gland u la re. Cio spiega naturalmente lo strato sottile di epitelio, de-

scritto da Jourdan (^) ed Hamann ("), che Semper f) ha creduto

(') Cfr. sup.

O Cfr. an . pag. 370.

(') ("fr. sup.

C) Cfr. sup.

(^) Uiiiuana.— BeitrJige zur Histologie der Echinoderinen. 2. Die Ouvier'schen Organe, pag. 314.

Zeitschrift fur wigg. Zoologie, 1883.

(") Cfr. sup.
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I'iliato, nientre Cue not (*) in segiiito ha sostenuto ti-attarsi di cellule

anieboidi della cavita generale, die si sono applicate sulla superdeie

del tubo.

11 protoplasma degii element] elie si sono ii])iegali subisce in se-

guilo ulteriori differenziazioni : nelle zolle di protoplasma si formano,

cioe, a poco a poco dei granuli brillanti (^Klebtropfchen), clie in origine

sono poclii e sparsi qua e la nella zolla, mentre in seguito aumentano

di numero, facendo in modo die il protoplasma sia costituito completa-

mente da un cumulo di granuli stivati strettamente tra loro. La trasfor-

mazione dell' epitelio del celoma in un epitelio glandulare, come avanti

ho descritto, e notevolissima non solo per la istologica costituzione, ma

l)iu ancora per la funzione a cui in genei-e sono destinati i tubi che com-

pongono r organo di Cuvier.

Sriluppo del lessuto ronneitivo e muscolare. — Mentre gli ej)itelii

subiscono le sopra descritte inodificazioni, tra V uno e 1' altro si formano

nuovi tessuti ])er trasfornVazione delle cellule migranti del mesenchima.

Oueste cellule danno origine anzitutto ad un connetti>o fibrillare abbon-

dantissimo, che risulta costituito da fibrille sottilissime disposte in fasci

pai'alleli o intrecciati, in mezzo ai quali vi si trovano delle cellule lisse.

11 connettivo dei tubi di Cuvier si trova pero disposto variamente, se-

condo lo stato di contrazione del tubo, ed a tale })roposito bisogna dire che

alcune disposizioni di esso, coraefurono descritte da Semper, da Greefi",

da Hainan n, Jourdaned altri, corrispondono realmente a stati diversi

di contrazione e non a particolari conformazioni. Oltre gli dementi sopra

descritti, fra le maglie del connettivo si trovano alcune cellule con grosso

nucleo e con ))roto]ilasma abbondante che emette dei prolungamenli

ameboidi, die sono le vere cellule migranti. Nello stesso tempo die si

forma il connettivo si puo assistere alia formazione delle fibre muscolari

per differenziazione di alcuni dementi del mesenchima. Per prime si

forma il sistema di fibre longitudinali. Oueste fibre in origine sono rap-

presentate da cellule isolate i)0ste immediataniente al di sotto del-

r epitelio del celoma. Esse i)er6 subito si allungano e con una estremita

si fissano al fondo di una ripiegatura dell' epitelio, e conl'altra ad una

ripiegatura immediataniente vicina. Ouesto sistema di fibre apjiarisce

molto presto, contemporaneamente, cioe, alle ripiegalure dell' epitelio ce-

lomico sopra descritto. Negli stadi molto avanzati dello sviluppo, le cel-

lule muscolari, essendosi riunite tra loro, formano un lilamento continuo,

che rimane pero semj»re attaccato al fondo delle ripiegature epitdiali.

(*) Cfr. sup. .
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Sullo il sislcnia di libiT imiseolari longiludinali, \i e iin sisloma di

librc circolari clic si sxiliippa relalivamento inolto tardi. Nella llolo-

thiiria J/rllcri (|iR'st(» sislema c' pofo apitarisconte od o eostituilo da ])oclie

(ibrc circolari, alciine delle <|iiali rimangono isolate. Nella l/olothuria

impaliens sono j)ei-o mollo sNiiiippate e sono riunite due a due e dispo-

sle in cercliio e parallelaniente Ira lore. Nella I/ololhund culducnsis

Herouard (^) ha dcscritto queste fibre eome formanti un lilo spirale;

pero, in tulle le specie esaminate, come J/olol/urrld Forskali., //. Sanctori^

jo lio osservato die le fibre sono sem|)re disposte in cercliio ed isolate.

Yd/ore iiiorfolofjiro e f/ftizionale (lei liibi (leU'orfjaiio di Cuvier. —
J)a cio die ])recede appare chiaramente, die in origine i tubi componenli

I'organo di Cuvier sono apjiendici deH'nltinio tratto dell' intestine cloa-

ca\ in seguito essi si spostano, cosicclie neH'adulto si dipartono diretla-

nienle dalla base di uno del rami deH'organo arboi'eseente. Tale dispo-

sizionc die, come e facile osservare, non e priniitiva, ha indotto alcuni

Zoologi (Herouard) a considerare gli organi in discorso come dill'eren-

ziazioni delFalbero branchiate '^organo arborescentc). Durante lo sviluppo

appare inoltrc mollo chiaro che, mentre I'epitelio interno dei tubi cuve-

riani si atrolizza, ac(|uista un notevole svihi|)po I'epitelio del ccloma. Cio

awiene ])er la nuova funzione alia quale sono destinate le a|)])endici, die

ttiiginariamente, forse anche come I'organo arborescentc, servono ad

aumentare la superlicie dell' intestino.

Di tali a|)pendici, situate neirultimo tratto del tubo digerente, nella

serie degli Echinodermi si tro\a solo esenipio negli Asteroidea. in (jue-

sti animali, se si ecceltui la Luidia^ poco jirima dell'apertura anale o,

(piando questa manca, come nelle AstropectinirJae, nelF ultimo tratto

deir intestino si trovano delle digitazioni in numero \ario e non sempre

disposte simmetricamente, come net Palmipes incrnhnmnceus ed in altri

Asleroidea. Tali a])|)endici io le ho tro\ale in tutte le specie prese in

esame; [lero, bisogna pur ricordare che il Ciienot^") le aveva gia de-

scritte e ligurate in un la\oro del 1887 e prima di lui molti altri Zoologi.

II Cuenot chiaiua tali appendici ciechi stoniacalie giustamente non

accelta la denominazione adottata da Miiller e Troschel('') di ciechi

inlernidinli; ])erche non sono alterni con i ciec/ii radiali, ma disposti ir-

regolaiinenle, senza aNcre, doe, morfologicamente alcun rapporto con

gl' inferradi. II Cuenot ci riferiscc che i ciec/ii slomacali hanno la mede-

(') Cfr. sup.

(-) Cuenot. — Coutribution a I'etnde anatomique des A3t6ndes. Thises i^risentces a la Facidti

den xciences de Paris, etc., 1887.

(^) Miiller e Troschel.— System der Asteriden. Braunschweitj, I8i3.
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sinia slruttiira istologiea dei ciechi radiidi, pero nelle sezioni di Astcrina

(jibhom, da mo fatte, io ho osservato clie Tepitelio dei cieclii stoinacali e

inolto pill basso di qifollo dei ciechi radiali e die esso ha quasi perduto

hi riinzioiie giandidare.

I tiibi degli or^^ani di (aw lev iiel |)i'inio moniento del loro svihippo

presentano la medesinia disposizioiie anatomica e la medesima striittiira

islologica dei ciechi stoinacali degli Asteroidea; io qiiindi posso affermare

che essi siano formazioni omologhe, richiamaiido eosi in onore il ])ara-

gone ehe fra tali organi faceva Giovanni Miiller tin dal 1853 (^). Tale

oniologia, se non erro, dovra esserc anche estesa alia borsa siluata late-

ralniente al retto di molte 0. Elasipode, p. es. deWEIpidia (jtacialis, slii-

diata dal Theel ^.

(^irca la funzione, prima di tutto bisogna escludere che gli organi

di Ciivier siano formazioni glandulari dilTerenziatesi daH'organo arbo-

rescente. Tale opinione sostenuta, come si e detlo, da Herouard cade,

considerando che re|)itelio interno dei lubi si atrotizza. Ben altra fun-

zione debbono percio avere i tubi delForgano di (aivier. Difatti, osser-

^ ando come essi si comportano quando un'Oloturia viene irritata, sorge

subito I'idea che siano peculiari organi di difesa. Io ho tenuto per lungo

tem|)o in un bacino delFaccfuario alcuni individui di llolothuria For-

skali^ i quali solo quando \enivano eccitati, sia con punture sia con

Io strotinio sulla superficie cutanea, massime nella regione anale o po-

steriore del corpo, emettevano alcuni tubi. Tale emissione e molto istrut-

ti\a per farci alFermai'e che Toi'gano in (juestione viene adibito per la

difesa. I tubi, infatti, appena sono fuorusciti dall'apertura anale, si al-

lungano e si portano a considerevole distanza, cioe, fino a 40 o oO cm.

e nel loro insieme sembrano un gruppo di sa'^tte che vengono lanciate

con violenza, come si vede nella lig. 9-', in cui i tubi non furono ra|»-

presentati nella massima distanza alia quale possono giungere. L'allun-

gamento del tubo avviene in diversi punti ed in apparenza pare die

si snodi un cannocchiale. Sulla distensione del tubo (process of elonga-

tion di Mine bin) intluiscono le tibre muscolari, specialmente le cir-

colari, le quali si contraggono potentemente, nello stesso tempo che

re|)itelio esterno perde le ripiegature sopra descrittc e diviene pianeg-

glanle.

Ugualmente si comportano gli organi di Cuvier nella llolothuria

Saiitori, anche da me tenuta in esperimento. In entrambe le specie i

(') G. iliiller. — Ueber den Bau der Ecbinodermen. Berlin, 1853.

{') Theel. — Memoire sur V Elpidia. Konijl. Sv. Yet. Akademie, etc. Stockholm, IS'7.
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tubi sono al)h(>n(lantissimi, inolto brevi e tcriuinanti a ])unta, come si

vede nella lig. "•*, die raj)presenta in piccolo (luelli di una //. Forslmli^

della lungiiezza di circa lo cm. I tubi vengono emessi in numero relali-

vamente piccolo, soltanto (juando I'aniinale e initato e nella //. Sanfori

in piccoli grui)pi ed a diversi intervalli. Dopo ({uesle osservazioni si pun

escludere assolutamente roj)inione di Herouard , cioe die I'espulsione

dei tubi di Cuvier sia il piimo atto dell'emissione del tubo digerentc.

Nella //. impatiens^ come si vede nella figura 8\ i tubi di Cuvier

sono niolto lunglii, di un diametro molto grande ed in j)iccolissimo

numero. Quando Tanimale viene irritato non vengono tuori con violenza,

ne si allungano ndl'acqua, come nelle specie descritte precedentemente.

In essi la funzione difensiva e molto attenuata, tanto die e necessario

die Tanimale sia a lungo irritato, perclie avvenga la emissione di alcuni

tubi. Credo utile ricordare in questo })unto, die nelle specie del genere

Mulleria studiate da Ludwig e Barthels, I'epitelio del celoma, die

copre i tubi, non si trasforma in epitelio glandulare e non jiroduce i

granuli di glutine (Klebtropfchen). In tale case i tubi degli organi di

Cuvier conservano la loro primiti\a funzione, ovvero ne acquistano

un'altra, die ancora e sconosciuta, come Ludwig e IJartliels lianno

dichiarato alia line delle loro ricerche.

CONCLUSIONE.

Gli organi di Cuvier sono oniologlii ai cicchi sloindcali degli .l.sV^^-

roulea. Essi in alcune specie, mutando nel corso dello svilupjio struttura

e funzione, si trasfoj-mano in organo di difesa.

Cagliari, Istituto d'Anat. comp. e Zool.

della R. Universita, 12 aprile 1899.

Spiegazione delle figure.

Figura 1. — Sezione longitudinale di piccola H. Helleri (lunghezza 2 mm.) in

corrispondenza della cloaca (cZ). - oa) orgauo arborescente, oC) organi di

Cuvier, ist) intestino.

Figura 2. — Digitazioue primitiva di un tubo di Cuvier. - ec) epitelio del celo-

ma, ei) epitelio interno o intestiuale, cm) cellule migranti.

Figura 3. -^ Stadio piu avauzato di un tubo di Cuvier.

Figura 4. — Stadio di sviluppo piu inoltrato del precedente per mostrare la

ti-asformazione dell' epitelio celomico e la formazione delle fibre longitudi-

nali (/?).

Figura 5. — Sezione longitudinale di un tubo di Cuvier nel suo complete svi-

luppo, dove si osserva 1' epitelio interno atrofizzato e ridotto ad un sottile

filameuto o cordone.
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FiGURA 6. — Fibre muscolari circolari di un tubo di H. impatiens.

FiGURA 7, — Tubo digerente e sue dipendenze di una H. Forskali. - es) esofago^

re) retto, rZ)rete lacunare, a) apertura anale (poco piu piccola del naturale).

FiGURA 8. — Tubo digerente, come nella precedente figura, di H. impatiens

(dal dorso).

Fjgura 9. — Regione anale di una H. Forskali nell'atto in cui vengono emessi

alcuni tubi del Cuvier. (]\Ietk del naturale).

Le figure 2, 3, 4, 5 e 6, furono ritratte dai preparati con la camera lucida

di Nachet applicata ad un microscopio Zeiss oc. 4, obb. E. La figura 1 e stata

ritratta con gli stessi mezzi, ma con oc. 1, obb. C.

La spiegazione dalle lettere, data una volta, non si e ripetuta.

Le figure 1, 2, 3, 4 e 5 appartengono a sezioni di individui di Holothuria

Helleri in diverso stadio di sviluppo, conservati, colorati e sezionati con i' mezzi

esposti in mie precedenti pubblicazioni.

Sopra una modificazione a' metodi per la colorazione

delle cellule nervose secondo Nissl

PEL DoTT. GIUSEPPE BOCCARDI

PROFESSORE DI ANATOMIA MICP.OSCOPiCA IN NAPOLI.

Eicevuta il 16 iua;;gio 1899.

£ vietata la riproduzione.

Dopo un liingo esaiiie comparativo del diversi metodi in uso pei'

la colorazione dei granuli di Xissl nelle cellule nervose, ho finito per

convincernii die i migliori risultati si possono ottenerecon la seguente

modilicazione al metodo proposto da Held (Structur der Nervenzellen.

Arch. f. Anat. und Physiol. 1897, III, 1\\

lo preferisco al bleu di nietilene il bleu di toluidina, che ha per

le granulazioni di Nissl maggiore elettivita di colorazione. Inoltre, in-

vece di praticare piima la colorazione con I'eritrosina e ])oi quella col

bleu, ho trovato sommamente utile di pi'aticare contemporaneaniente le

due colorazioni. A questo modo, I'elezione specifica dei due colori si

verilica assai precisamente, la difTerenziazione consecutiva diventa facile

e spedita e tutto il preparato si esegue sollecitamente e con sicurezza di

buona riuscita.

Per la fissazione de' piccoli pezzi di sistema nervoso centrale pre-

ferisco ancora I'alcool assoluto o la fornialina all'acido picrosolforico

i-accomandato da Held, perche questo rigonfia un poco troppo gli

elementi cellulari e riesce specialmente disadatto per. alcune cellule

della corteccia cerebrate.
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Su (|uesti dati, segno ora coslantemente il procosso die <|iii do-

scrivo

:

1. Fissazione in alcool assoluto (24 h.), ovvcnt in loinialina 10 7o

(14-24 1). e poi diretto passaggio negli alcool sempre piii forti).

2. Inclnsione in parallina. Le sezioni vengono incollatr con

r acqna sul covroggetti.

3. Trattamento successivo con \)lol cd alcool assolnlo. Poi co-

lorazione in qnesto miscnglio :

4. a) Eritrosina centigrainmi dioci (10\

h) Blen di lolnidina ccntigr. venticin([nc (TX) o vonti 20).

H,0 gi'ammi cento (100).

E ntile, ma non necessaria, X addizi(»ne di 4-o goccie di acetone,

(al massimo nn gramnio .

La colorazione si esegne laseiando in (jnesto li(|nid(> le sezioni per

lo-20 miiuiti alia temperatnratnra della stanza o per 'i minnii nella

stufa a 37°, o per nn niinnto a leggiero calore sulla lianima, senza

pero an-ivare alia formazione di boUe come nel nielodo originale di

Nissl.

Solamente per la corleccia cerebrale pno occorrere nn I'iscalda-

mento piii forte o piii prohingalo, come si vedra piii innanzi.

o. Dal bagno colorante i vetrini con le sezioni si |)assano nel-

Tacqna ove si lavano a fondo per parecchi secondi.

G. DifVerenziazione in solnzione di allnme 0,o sn 100 di n,,0.

Questa parte della colorazione clie e al(|nanlo aleatoria co' metodi i)iii

comnni, e invece facile e sicnra col inio melodo. In |)oclii secondi, al

massimo in nn minnto, le sezioni presentano nna nitida colorazione

rosea pin o meno foi-te, distingnendosi assai bene per il loro lono blen

violetto le parti ricche di cellnle.

7. Nuovo lavaggio in acquadislillala |)er allonlanare ogni Iraccia

di allnme.

8. Alcool a 70*^, alcool assolnto, \\lol, balsann* \\lolico,

Neir alcool le sezioni pcrdono ancora pochissimo colore blen ed

acqnistano nitidezza.

I vantaggi di (jnesto melodo, che ora e diNcnlalo di nso ahiluale

nel nostro Istitnlo Anatomico, sono i segnenti

:

La rapidita deU'esecuzione, poiche tntio il processo si conipie in

dne a tre minnti, la sicnrezza della l)n(Mia dilVerenziazione e 1' estrema

nilidezza della colorazione per (pianlo I'ignarda anche le j)iii line gra-

nulazioni cromatofde delle cellule nerv(>se.

I)eb])o aggiungere, ora, alcnne ossersazioni.
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11 modo (ii coinpoi'tarsi de' diversi elemenli nervosi celliilari ri-

s|)etto a (|iit'sta colorazioiie doppia e simultanea non e idenlico per

lutti. Lc cellule di Purkinje nel cervelletto e ie grandi cellule pira-

midali della corteccia cerebrale assumono meno rapidameiite il colore

bleu e lo cedono piii facilmente alia soluzione di allume. Converra te-

ller preseiite (piesto I'alto, clie dipende in parte dal volume dei granuli

cromatolili in cotesti elenienti, per poter regolare la differenziazione in

modo da aver colorati debitamente tali cellule o piutlosfo le altre vi-

cino alle ({uali si trovano. Le piccole cellule piraniidali della corteccia

e quelle piccolissime del cervelletto si colorano, invece, assai i)iii in-

tensamente e si difTerenziano meno facilmente. Cio dipende da partico-

lari dati di struttura, su' quali intendo diirondermi in una piossima

nota, esponendo le osserxazioni t'atte col mio metodo.

A questa colorazione doppia si puo ricorrere con buon successo

per la massima parte degli organi, ottenendosi pi-e|)arati molto nitidi

ed utilissimi per la distinzione di elenienti diversi, si die io credo di

poterlo raccomandare per molti altri oggetti di studio, anche dopo la

fissazione dei pezzi con sublimato, liquidi osmici, ecc.

Istituto Anatoinico della R. Universita.

il 10 Mati-crio 1899.

\l

NOTIZIE

— Presso la E,. Accademia delle Scienze di Torino, e aperto il concorso al

premio di L. 9G00 di fondazione Bressa per quello scienziato italiano che, a

giudizio della medesima, avrk fatto la piu insigne ed utile scoperta, o prodotto

I'opera piu celebre in latto di scienze fisiche e sperimentali, storia naturale,

matematiche pure ed applicate, chimica, fisiologia e patologia, non esclusa la

geologia, la storia, la geografia e la statistica. Scadenza 31 dicembre 1900.

L' opera dovra essere in stampa. Non si terra conto dei manoscritti.

— E stato fatto un assegno d'incoraggiamento di L. 400 al Dott. Dome-
nico Mirto di Palermo, e al Dott. Carlo Martinotti di Torino sul premio
di fondazione Fossati. Tema : Illustrare un punto di fisiologia e di anatomia
macro- o microscopica deU'encefalo umano.
— Premi di fondazione Fossati.
Tema pel 1900. — Rigenerazione delle fibre nervose periferiche nei verte-

brati. Scadenza 1" marzo 1900, ore 15. Premio L. 2000.

Tema pel 1901. — Illustrare qualche fatto di anatomia macro- o microsco-

pica deU'encefalo degli aniraali superiori. Scadenza 30 aprile 1901, ore 15. Pre-

mio L. 2000.
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— Estate conferito il premio di fondazione Cagnola di L. 2500 e una

medaglia d'oro di L. 500 alia dottoressa Rina Monti, sul tema: Ricerche

anatomo-comparative sulla minuta innervazione degli organi trofici nei cranioti

inferior!.

Nuove nomine. — II Dott. Dante Bertelli e state nominato Professore

straordinario di Anatomia umana normale nella E. University di Padova. — II

Dott. Riccardo Versa ri e stato nominato Professore straordinario di Anato-

mia microscopica nella R. Universita di Roma.
— Sono state celebrate in Scandiano le feste centenarie in onore di Laz-

zaro Spall anzani. II discorso commemorativo e stato letto dal chiar. Sen.

Prof. Todaro della R. Universita di Roma.
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*S/' da notizia ^oltanto dei lavori puhhlicali in Italia.

I. Scritti general! di Zoologia e di Anatomia.

— Rivista di Scienze biologiclie. Redattore Dott. Paolo Celesia, Como. —
F.lli Bocca, Torino, ed., stampata a Milano, tip. Galli e Raimondi del

Dott. G. Martinelli. 12 numeri all' anno; Anno I, iH9!J.

LElenco dei Capitoli: I. Citologia ed Istologia. - II. Morfologia compa-

rata degli organi e degli appareechi (« Organologia »).- III. Morfologia

generale. - IV. Fisiologia. - V. Fisiologia comparata, - VL Ontogenia e

Filogenia. Meccanica dello sviluppo. Teratologia. - VII. Ecologia, Mesolo-

gia. Corologia attuale e passata (« Paleontologia »\ - VIII. Antropologia

generale. - IX. Psicologia e Sociologia comparata. - X. Biologia generale

(«I fattori della evoluzione organica »). - XI. Filosofia biologica e Storia

della Biologia. - XII. Bioplastica e Tecnica biologica.]

Andres A.— La zoologia dalle origini sue a Darwin. Conferenza.

—

Milano, /,

iHtJ4, Tip. Operai. pp. 18.
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Andres A.— La interpretazione mecoanica della vita.— Estr. di pp. 31 d. Ri-

vista italiana di Filosofia, fasc. di Maggio-Giugno 1898. Roma, 1898.

Carruceio A.— Sul IVCongresso internazionale di Zoologia tenuto in Cambridge

nel 1898. — Boll. d. Soc. roniana per gli dudizool., An. 7, Vol. 7, Fasc. 8-C,

pag. 8t-96. Roma, 1898.

Della Valle A. — Achille Costa. Necrologio. — Rendic. d. Accad. d. Sc. fis. e

matem. {Sez. d. Soc. r. di Napoli), An. 37, Serie 3, Vol. 4, Fasc. 12, pag. 429-

432. Napoli, 1898.

Emery C. — Compendio di Zoologia. — Bologna, N. Zanichelli ed., 1899. Un

Vol. in 8'^ di pj). 456, con 601 fig. nel testo.

Emery C. — Osservazioni critiche [aile opere di T. Vignoli e G. V. Scliiap-

parelli citate qui sottoj. — Rivista di Sc. Biologiche, A7ino 1, N. 4,

pag. 296-301. Milano, 1899.

Gabelli L. — La generazione secondo Aristotele. Studio storico-critico. Con

2 fig. — Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1899. Est)', d. Boll. d. Soc.

Bolognese d. Levatrici, Anno 2, Genn. 1899. pp. 24.

Mieheletti A. M, — Elementi di Anatomia e Fisiologia auimale ad uso dei

Licei e degli Istituti Tecnici, con prefazione del Prof. Dott. Michele Del Lu-

po. — Un Vol. in 8", di pag. XV1-320, con 230 incisioni. Unione Tipografico-

editrice torinese. Torino, 1898.

Pantanelli D. — Principi per un sistema di nomenclatura delle piante e degli

animali. — Atti d. Soc. d. Naturalisti di Modena, An. 31, Serie 3, Vol. 16,

Fasc. 2, pag. 151. Modena, 1898.

Pavesi P. — II prospetto delle lezioni Spallanzani .scritto da lui medesimo. —
Boll. Scientifico.AnhO 21, N. 1 e 2, Anno 1899. Pavia, 1899. Estr. dipp. 8.

Pavesi P. — II crimine scientifico Spallanzani giudicato. — Rendic. d. R. 1st.

Lomb. di Sc. e Lettere, Serie 2, Vol. 32, Fasc. 8, pag. 564-568. Milano, 1899.

Ricliet G. — La lutte pour le carbone. — Rivista di Sc. Biologiche, Anno 1,

N. 2, pag. 81-97. Milano, 1899.

Valenti G. — Sopra 1' odierno indirizzo della Anatomia. Prelezione. — Bologna,

stab. Up. Sure. Monti, 1899. pp. 29.

Vignoli T. — Peregrinazioni antropologiche e fisicbe. — Schiapparelli G. V.
— Studio comparativo tra le forme organiche naturali e le forme georae-

triche pure. — Milano, U. Hoepli ed., 1898.

Vignoli T. — Del massimo problema della biologia. — Rivista di Scienze Bio-

logiche, Anno 1, N. 1, pag. 82-46. Milano, 1899.

Vignoli T. — Cenni sopra un trattato di geobiologia. — Rivista di Sc. Biolo-

giche, Anno 1, N. 4, pag. 252-260. Milano, 1899.

II. Evoluzionismo biologico. Filogenia.

Andres A. — Percbe si muore? — Milano, tip. d. Operai, 1898. pp. 46.

Andres A. — Animali ciechi e ragione della loro cecita. Conferenza. — Mila-

no, tip. d. Ojyerai, 1898. jop. 34.

Andres A. — L' alboro genealogico degli animali. Prolusione. — Parma, tip.

R. Pellegrini, 1899. j)p. 28.

Cattaneo G. — L' ortogenesi. — Rivista di Scienze Biologiche, Anno 1, N. 1,

pag. 24-31. Milano, 1899.
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Celesia P. — La ibridazione per innesto nel suo sigaificato per la ereditarieta

dei caratteri acquisiti. — liivista di Sc. Biologiche, Anno i, N. 4, png. 301-

314. Milano, 1S09.

Haeekel E. — Intorao alio stato attuale delle nostre conoscenze suU' origine

deir uomo. — Rivista di Sc. Biologiche, Anno }, N. 3, pag. 161-208. Mi-

lano, 1899.

Lugaro E. — Le resistenze nella evoluzione dell a vita. — Estr. d. Periodico

La Rivista Moderna, Anno 2, 1899, Fasc. 1. pp. 32. Firenze, 1899.

Wiedersheim R. — Senescenza filogenetica, con appunti di P. Celesia sopra

la selezione patologica.— Rivista di Sc. Biologiche, Anno 1, N. 4, pag. 241-

252. Milano, Aprile 1899.

III. Ontogenia (Embriogenia. Organogenia)

Axenfeld. — Intorno alle cause che infliiiscono suUa produzione dei sessi

nella specie umana. — Annali d. Facolth di Medicina e Mem. d Accad.

Medico-chir. di Perugia, Vol. 10, Fasc. 2, pag. 153--160. Perugia, 1898.

Chiarugi G. — SuU' involucro delle uova di Salamandrina perspicillata. —
Lo Sperimentale {Arch, di Biologia), An. 53, Fasc. 1, jyag. 61-80. Firenze,

1899. Con fig.

C'ldore G. — Anomalia del canalo midollare in un embrione di polio di 48 ore.

Con tav. — Vedi M. Z., X, 4, 89.

D' Erchia F. — Contributo alio studio dell' utevo gravido e puerperale. — Vedi

M. Z., X, 4, 88.

Ferrari P. L. — Sull' amnios umano. — Arch. Ital. di Ginecol., An. 2,-N. 1,

pag. 23-25. Napoli, 1899.

Fusari R. — Contributo alio studio delle formazioni paratiroidee nell'embrione

umano. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, Anno 62, Fasc. 4,

pag. 164-170. Torino, 1899.

Giannelli L. — SuUo sviluppo del pancreas nella ^Sep.s chalcides con qualche

accenno alio sviluppo del fegato e della milza. — Comunicaz. fatta all'Ac-

cad. d. Fisiocrilici in Siena, nella Sed. d. 14 Novembre 1898, in: Atti d. R.

Accad. d. Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol. 10, An. Accad. 207, N. 5,

ptag. 555-560. Siena, 1898. Of. M. Z., IX, 12, 228.

Livini F. — Della varia influenza che alcuni agenti esterni esercitano sulle

uova di Salamayidrina perspicillata a seconda del diiferente periodo di svi-

luppo. — Lo Sperimentale {Arch, di Biologia), An. 52, Fasc. 4, pag. 320-349.

Firenze, 1898.

Massa F. — Un embrione umano nei primissimi stadii di sviluppo. — Giorn.

d. Assoc. Napolet. di Medici e Natxiral., An. 9, Punt. 1, pag. 50-71. Napoli,

1899. Con 3 tav.

Paladino G. — Per la struttura dei villi del coi-ion umano nei primordi dello

sviluppo e dei loro primi rapporti colla mucosa uterina. — Rendic. d. Accad.

d. Sc. fis. e matem. {Sez. d. Soc. r. di Napoli), An. 37, Serie 3, Vol. 4,

Fasc. 8-11, pag. 373-384. Napoli, 1898. Con tav. Cf. M. Z, X, 1, 3.

Ruffini A. — Sullo sviluppo della milza nella Rana escidenta. — Monit. Zool.

Ual., Anno 10, N. .4, pag. 91-92. Firenze, 1899.

Valenti G. — Sopra le prime fasi di sviluppo della muscolatura degli arti nel
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Gongylus ocellatus. — Estr. di j^cig. 4 d. Rendic. d. Sess. d. R. Accad. d. Sc.

d. Istituto di Bologna, An. Accad. 1898-99. Bologna, 1899.

Verson E. — L'evolution du tube intestinal chez le ver a soie. (Resume de I'A.).

— Vedi M. Z., X, 3, 56.

Vignolo L. — Di alcune particolari alterazioni delle membrane doll' novo

umano in case di rottura prematura e precoce. — Annali di Ostetricia e

Ginecol., An. 21, N. 2, pag. 120-135. Milano, 1899. Con tav.

IV. Istologia.

Caterina E. — Sulle alterazioni delle cellule nervose in alcune malattie infet-

tive (tifo, rabbia, inl'ezione puerperale) nell' avvelenamento per morfina e

nel raorbo di Parkinson. — Riv. di patologia nervosa e mentale, Vol. 3, Fasc. 8,

jyag. 300-363. Firenze, 1808. V. anche in: Bidl. d. Sc. mediche, An. 09, Se-

rie 7, Vol. 9, Fasc. 9, pag. 552-553. Bologna, 1898.

Daddi L. — Sulle alterazioni del sistema iiervoso centrale nella inanizione. —
Riv. di patologia nervosa e mentale, Vol. 3, Fasc. 7, pag. 295-300. Firenze,

189S.

Dair Isola G, — Le variazioni di struttura della cellula nervosa nelle diverse

epoche dello sviluppo. — Riv. di }:>atologia nervosa e mentale, Vol.3, Fasc. 9,

pag. 407-408. Firenze, 1898.

Donaggio A. — Le alterazioni del centi-i nervosi nell' intossicazione difterica

sperimentale. — Riv. di 2)o,tologia nervosa e mentale. Vol. 3, Fasc.

pag. 246-248. Firenze, 1898.

Giaeomini E. — Sulle terminazioni nervose nella pelle delle dita di Sjjelerpes

{Geotriton) fiiscus e di Ilyla arborea. — Estr. di jjag. 1 d. Atti d. R. Accad.

d. Fisiocritici di Siena, Serie 4, Vol. 10, N. 4, 1898. Proc. verb. d. Sed. del

29 Giugno 1898.

Giaeomini E. — Sulla maniera onde i nervi si tei'minano nei miocommi e nolle

estremita delle fibre muscolari dei miomeri nei Selaci. — Atti d. R. Accad.

d. Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol. 10, N. 5, pag. 560-562. Siena, 1898.

Sed. d. 14 Nov. 1898.

Giaeomini E. — Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle

estremita delle fibre muscolari dei miomeri nei Teleostei. — Estr. di pag. 1

d. Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol. 10, N. 4, 1898. Proc.

verb. d. Sed. d. 29 Giugno 1898.

Giaeomini E, — Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle

estremita delle fibre muscolari dei miomeri nelle larve degli Anfibii. — Estr.

di pag. 1 d. Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol. 10, N. 4,

1898. Proc. verb. d. Sed. d. 4 Liiglio 1898.

Guerrini G. — Dell' azione della f'atica sulla struttura delle cellule nervose

della corteccia, — La Riforma medica. An. 15, N. 101 (Vol. 2, N. 26),

2)ag. 302-303. Napoli, 1899.

Jovane A. — La colorazione dei corpuscoli rossi del sangue dei bambini con

I'azzurro di metilene e sue valore clinico. — La Pediatria, An. 7, N. 2,

pag. 47-57. Napoli, 1899. Con tav.

Levi G. — Considerazioni sulla struttura del nucleo delle cellule nervose. —
Riv. di patologia nervosa e mentale, Vol. 3, Fasc. 7, pag. 289-295. Firenze,

1898.
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Monti R. — Su la morfologia comparata dei condotti escretori delle ghiandole
gastriche iiei vertebrati. Con 2 tav. — Vedi M. Z., X, 4, 88.

Morpurgo B. — SuUo sviluppo post-embrionale dei muscoli volontari dei ratti

albini. — Atti. d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena {Memoj'ie), Serie 4
Vol. iO, An. Accad. 207, N. 5, img. 749-756. Siena, 1898.

Negri A. — Sulla genesi delle piasfcrine nei vertebrati ovipari. — Estr. di

pp. 16 d. Boll. d. Soc. Medico-chir. di Pavia. Com. fatta nella Sed. d. 25 Nov.
1S98. Pavia, tip. f.lli Fusi, 1899. Con tav.

Negri A.— Sulla persistenza del aucleo nei globuli rossi adulti dei mammiferi.
Nota preventiva. — Com. fatta alia Soc. Medico-cMi'. di Pavia, il 15 Genn.
1899. Pavia, tip. flli. Fusi, 1899. Con tav. px>. 7.

Petrone A. — Ricerche ulteriori suUa morfologia e chimismo dell' emasia. —
Boll. d. Sedufe d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Nuova Serie,

Fasc. 56, Dicembre 1898, pag. 19-21. Catania, 1899.

Pirotta B. — Energidi e cellule. — Rivista di Sc. Biologiche, Anno I, N. 3,

pag. 208-221. Milano, 1899.

Kighetti R. — Sulle alterazioni delle cellule nervose del midollo spinale con-

secutive alia occlusione dell' aorta addominale. — Riv. di jJcdologia nervosa
e mentale, Vol. 4, Fasc. 4, pag. 153-168. Firenze, 1899. Con fig. Vedi anche:

Rendic. d. Accad. medico-flisica fiorentina, Sedida d. 12 aprile 1899, in:

Settimana Medica, An. 53 {Serie 2, A. 1), N. 18, pag. 215. Firenze, 1899.

Spampani G. — Alcune considerazioni e ricercbe sulla nevroglia. — Estr. di

pag. 13 d. Annali di Freniatvia e Sc. affini d. R. Manicomio di Torino. To-

rino, tip. Spandre e Lazzari, 1898.

Supino F. — Contributo allaconosoenza delle terminazioni nervose nei muscoli
striati dei Pesci. Con tav.— ^^^i d. Soc. Veneto-trentina di Sc. Nat., Serie 2.

Vol. 3, Fasc. 2, pag. 382-388. Padova, 1899.

Trambusti A. — Leucociti, leucocitosi e leucocitemie. — Conferenze cliniche

italiane, Serie 1"-, Vol. 2, Conf. 23, pag. 223-286. Con fig. F. Vallardi ed.

Milano.

Trambusti A. — Le mecanisme de secretion et d'excretion des cellules renales

en conditions normales et en conditions pathologiques. — Arch. Ital. de

Biologie, Tome 30, Fasc. 3, pag. 336-426. Turin, 1898. Avec fig.

Valenza G. B. — Nuove ricerclie sulla genesi degii elementi nervosi e nevro-

glici e sul loro reciproco rapporto. — Giorn. d. Associaz. Napolet. di Medici

e Natural, An. 9, Punt. 2 e Suppl., pag. 77-163. Napoli, 1899. Con tav.

Volpino G. — Sulla struttura del tessuto muscolare liscio.— Atti d. R. Accad.

d. Sc. di Torino, Vol 34, Disp. 5 {1898-99), pag. 149-152. Torino, 1899.

Con tav.

Zoeehi A. — Globuli rossi nucleati nei sangue splenico. — Gazz. d. Ospedali,

An. 20, N. 67, pag. 705. Milano, 1899.

V. Tecnica

Dair Oppio L. — Apparato completo per la microfotografia. — Atti d. R. Ac-

cad. d. Lincei, Classe di Sc. fis., matem. e nat., An. 293 {1896), Serie 5

{Rendic), 2° Semestre, Vol. 5, Fasc. 5, pag. 179-183. Roma, 1896. Con fig.

Petrone A. — Una pi-eparazione facile e molto economica dell' ematossilina
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alluminata. — Boll. d. Sedide d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania,

Fasc. 59, Aprile 1800, pag. 2-5. Catania, iSOO.

Roster G. — Le applicazioni della fotografia nella scienza. Couferenza. — Fi-

renze, tip. Ricci, 1890. pp. 26. Estr. d. Atti d. 2'-' Congresso Fotografico Ita-

liano, Firenze, 15-10 Maggio 1800.

SUNTI E RIVISTE

Paladino G. — Per la struttura dei villi del corion umano nei primordii dello

sviluppo e dei loro primi rapporti colla mucosa uteriua, — Reiidic. d.

R. Accad. d. Sc. Fislche e Mat. di Napoli, fasc. 8-11, 1808. Estr. di pag. 12,

con tav.

II materiale sul quale I'A. ha eseguito le sue i*icerche era rappresentato

da un aborto umano ben conservato di 13 a 14 giorni e da un utero gravido,

estirpato per mioma della pai*ete posteriore, della quarta settimana o ti*a la

terza e la quarta. — Dopo aver riassunto le disparate opinioni die si hanno

sulla struttura del corion e sulla derivazioue dei relativi componenti, I'A. passa

ad esporre il frutto delle sue osservazioni. Egli lia trovato che il rivestimento

del corion e dei villi coriali e dal principio, uon uno strato semplice, come vor-

rebbero Leopold e Gaiser, ma duplice, formato cioe dalle strato superfi-

ciale o sincizio e dalle strato profondo o di Langhans. Non puo confermare

la presenza, ammessa da von Spee, di uno strato cuticolare alia superficie

dello strate di Langhans. Non e esatto che soltanto nello strato di Langhans

vi siano segni di moltiplicazione : trovansi nello strato profondo forme di mi-

tosi : nellp state siuciziale sono spiccate le gemme protoplasmatiche piii o

meno grosse con nuclei proliferanti per amitosi. La cosi detta formazione a

scopetta sul margine libere del sincizio esiste ma non dappertutto e va inter-

pretata, non come un orlo vibratile, ma come dovuta a correuti plasmatiche

che si stabiliscone nella direziene dell' uevo.

Tra le varie opinioni espresse sull' origine dello strato sinciziale quella

oggi prevalente ma che all' A. sembra la meno sostenibile, e che derivi dal-

I'epitelio della mucosa uterina. Ed in vero nella trasformazione della mucosa

uterina in decidua, cade o si disfa in sito Tepitelio superficiale e quelle che riveste

il principio dei tubi ghiandolari. La decidua della donna e una formazione

cemplessa a carattere fondamentalmente emategenice ed augioblastico in cui

le ghiandole della mucosa uterina uon prendoue parte attiva, perche si dila-

tane, si sfoi'mano, perdeno 1' epitelio, si annullano come ergani secernent! e

colle lore lacune residuali possone centribuire a facilitare le sviluppo di una

parte dei grandi spazii vascolari.

Li ordine alia questiene del mode di attacce dei villi coriali sulla decidua,

nello studio dell'uovo umano intorno alia quarta settimana ancora coutenuto

nell'utero, ha veduto lo strato sinciziale in metamorfosi jalina a contatto degli

strati superficiali della decidua pure in metamorfosi jalina con alcuni elementi

ancora non degenerati. Non si puo pero ancora affermare che questo sia il solo

modo di attacco dei villi alia decidua.
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Ficaibi E. — Su alcuni vasi sanguiferi tegumentali di un anfibio {Hyla viridis)

e sui loro rapporti con derma ed epidermide. — Lo Sperimentale {Archi-
vio di Biologia), Anno LIII, Fasc. I, pag. 1-20, con fig. Firenze, 1899.

L' A. ricorda come egli stesso iii altro lavoro del 96 su questo argomento
e quindi Maurer, Ley dig, London, ed altri ammisero che nella Hyla, oltre

particolari disposizioui della rote capillare rispetto ai tubercoli della pelle di

questo anfibio, si avessero relazioni oltremodo singolari tra i vasi e 1' epider-

mide, che cioe anatomotopograficamente parlando si potessero riconoscere vasi

sanguigni prettamente intraepiteliali,

L' A. ritornando a studiare 1' argomento lia delucidata la disposizioiie delle

reti vascolari rispetto ai tubercoli, dimostrando che nella cute esistono due
reti vasali sovrapposte, I'una profonda I'altra superficiale; la prima, costituita

da vasi minuti ed irregolarmento incrociantisi, percorre lo strato lasso del derma
ed emette numerosi rami, a decorso quasi perpendicolare, diretti verso la su-

perficie dermica; di questi alcuni penetrano nel tubercolo fino alia sua sommita
e diramandosi danno origine a una i-ete capillare detta dall'A. tubercolare, altri

invece si iunalzano fino negli strati superficiali iutertubercolari e quindi pas-

sano anch'essi nel tubercolo ai cui vasi si uniscono coUe loro diramazioni; vi

sono pel dei vasi anastomotici da un'area tubercolare all'alti-a attraversanti

questi stessi spazi iutertubercolari. Come dimostra nelle figure I'A. si e cosi

potuto persuadere che ogni tubercolo e fornito di una particolare rete capil-

lare superficiale, che pure essendo in anastomosi colle vicine, gode tuttavia di

una certa individuality, e I'A. crede che pin propriamente al centro dell' area

tubercolare giunga un'avteria e che dai margini si dipartano delle venuzze.

Cosi queste aree vascolari, tubercolari e intertubercolari costituiscono la reie

sanguifeva superficiale.

L' A. adoperando oltre il metodo delle sezioni anche il metodo della ma-
cerazione del pezzo iniettato, finche gli fosse permesso distaccare a lembi

1' epidermide dal derma, si e potuto convincere che i vasi superficiali mentre

decorrono si ad esteso contatto coll' epidermide, tautoche talvolta rimangono

completamente o quasi avvolti dalle masse dell'epitelio, pure appartengono

sempre al derma, ue si puo pailare di vasi intraepiteliali nel senso istologico

della parola. Infatti procedendo con questo metodo 1' A. ha potuto riscontrare

che i vasi piu superficiali del derma frequentemente sporgono alia superficie

di questo e si scavano dei solchi nella epidermide, e la cosa puo andare tanto

oltre che questi vasi, rimanendo conuessi al derma per una sottile lamina con-

nettiva a modo di un mesenteric, possono trovarsi approfonditi nell'epidermide

tanto da esser d'ogni lato circondati dall'epitelio. Questo ultimo case che all'A.

e ad alti'i faceva ritenere provata la pertinenza di questi vasi all' epidermide,

studiando soltanto col metodo comune delle sezioni, ora che si e rivelato nella

sua completezza all'A. per mezzo del nuovo metodo della macerazione, induce

I'A. a ritirare I'ipotesi altra volta emessa che neW Hyla fosservi vasi epiteliali,

e ad esser molto diffideute sulle afiermazioni in proposito dei citati autori.

Banchi.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO DI ANATOMIA DELLA R. UNIVEBSITA Dl CAGLIARl.

Sulle variazioni della fine struttura che presentano,

durante V ibernazione, le cellule cerebrali dei pipistrelli.

RiCERCUE DEL PROF. F. LEGGE.

KiuovuUi il lU iu;i,i;gio iH'J'J.

E vietata la riiiroduziouc.

r)()|K) clio il Nissl (I) cbbc diinoslrato coll' iiso dci culoi'i basici

d' anilina I' csislcn/.a costante, ncl protoplasina dcllc cellule ner\ose, di

masse cromatollle disposte in |)articolari manierc a scconda dei li|»i

divei'si di cellul^e die si esamiiiano, a ciii generalinente si da oggi il

noiue di rorpi del Nissl, ed al ciii coinplesso F. Arnold (2) reconlc-

niente propose di dare il nonie di sistema dei plasmosomi, niolli slii-

diosi lianno istilnite nunierose riccrche alio scopo di svelare il signili-

cato loro, nonche di nietterc in luce I'influenza che su di esse escrcitano

le di\ersc condizioni, sia naUirali die artificiali, cui possono essere sol-

lo|)()sti gli animali nel monicnto in cui vengono col|)ili dalla morle. (>osi

anclie i'u ricercata a queslo proposilo I'azionc di niolleplici veleni, come

anclic quclla del rij)oso, della latica, ecc.

Non e qui il caso di riassumere le conclusioni, cui son giunti i sin-

goli I'icercatori, j)erchc queste si trovano oi'amai riportate in numerose

memoi'ie die sono nelle mani di tutti ; solo vogliamo dire che a lullo

oggi non v' e accordo perfetto fra gli autori, quantunque tulti ritengano

che queste masse cromatiche siano in intimo rajjporto coUo stale lun-

zionale della cellula. Cosi lino ad oggi non e del lutlo luor di dubbio se

il riposo diminuisce veramente il numero dei corpi di Nissl ed il lavoro

I'aumenti o viceversa.

Van Gehnchlen (3) con allri, pensa die, duranle lo slalo di ri-

poso, la sostanza cromatica si accumula nel ])roloplasnia cellulare. c

die diminuisce durante lo state di allivita. 0»i"di cgli crede che essa

rappresenti una sostanza di riserva jici- i bisogni delT demento cellulare.

Al conlrario, secondo il Nissl, una cellula nervosa alio stale di

latica, api)arirel)be cai'ica di sostanza colorabile, raccolla in grosse.

masse, state che egli eliiama piniomorfo. Nel i-iposo invece, il matei'iale

colorabile ap|)ai'ird)l)e debolmenle sparse sii liilla la cdlula. la (juale
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cosi avrebhe il carattere di ([ucllo slato clie egli cliiama (qncnomorfo.

Per lui (|iiin(li i granuli coloi'abili rappresenterebbero il prodotto della

fiinzione cellulare.

E qui pure da ricordare come Friedrich Vas (i) stimolando per

(juindici luinuti con debol corrente faradica il ganglio cervicale supe-

riore del coniglio, nolo clie la soslanza cromatica del protoplasma cellu-

lare appariva piii abbondante, e die essa era cosi dis|)Osla, die meiilre

era scarsissinia, o del tutto assente in prossimita del nucleo, al contra-

rio alia perileria esisteva un nolevole ammasso di granuli cromatici di-

s|)osti a guisa di anello. Questi esperiuienti lurono riprodotti dal Lam-
bert (3) il quale confermo interamente le osservazioni del Vas, salvo

quella riguardante 1' accrescimento di volume delle celhila nervosa, die

secondo quest'ultimo sai'obbe stata di circa un lerzo.

A risultati al(|uanto diversi giunse il Mann ((>) ripetendo in parte

gli esperiuienti di Vas e di Lambert, e facendone dei nuovi sul cer-

vello, sul midollo sj)inale e sulla retina di cani. Da questi esperimenti

egli trasse la condusione:

1° Che durante il riposo molli materiali cromatici sono accumulati

nella cellula nervosa, i quali vengono nlilizzati dalla cellula per il corn-

pimento ddle sue fuiizioni.

2° Che I'atlivita cellulare e accompagnala da un ingrandiinento

del corpo cellulare dei nuclei e dei nucleoli.

3° Che la stanchezza della cellula nervosa e acconipagnata da

i-aggrinzaniento del nucleo e probabilniente anche della cellula, nonche

dalla formazione di un materiale cromatico diffuse nel nucleo.

In un secondo lavoro lo stesso autore afferma che trattando i pre-

parati con una soluzione di bleu di metilene ed eosina si osserva, che

mentre nelle cellule a riposo il nucleo-ialoplasma e la sostanza iii-

terfibrillare vengono colorate distintaniente, in bleu, nelle cellule in

attivita invece manca delta colorazione in bleu del nucleo.

Siiiiili esperiuienti vennero ripetuti successivamente sul ganglio

cervicale superiore dal Lugaro (7) il quale, percio che riguarda il ma-

teriale cromatico del protoplasma cellulare, e prescidendo da altre par-

ticolarita che escono dal canipo di questa nota, dice che la quantita della

sostanza cromatica nel corpo cellulare varia special niente come carattere

individuale, per rap])orto alia grandezza.

Pure ammette come probabile die le prime fa.si deli'attivita deter-

minino un lef/f/ero anmen to della sostanza cromatica, mentre le fasi nlte-

riori^ accompafjnate da falica apportano una diminnzione ed una difj'u-

sione della sostanza cromatica.

M. z.



— 154 —

Da tutto cio si I'ilcva come non si sia aiicora raggiiinto quell' ac-

ourdo die in cose di tanla iiu|)orlanza sarebbe desiderabile ; e clie si

c lull' altro clie concordi iieiraniiuetteiT una diiuinuzione della soslanza

crouuUica durante il riposo.

In questo slato di cose ho credulo opportuno di istituire dello nuo\e

riccrclie per vedere tpuile vcramente sia il conlegno della soslanza cro-

inalica nelle cellule nervose durante il riposo.

A questo scope ho ricercalo la struttui'a delle cellule nervose degli

animali ibernanti, come quelli die si trovano sotto le condizioni di un

prolungato riposo, al di liiori d'ogni artifizio, che potrebbe indurre delle

modilicazioni sullo state norinale. Ho preferito di eseguire quesle ri-

cerche sui pipistrelli, sia per la relativa iacilita di procurarnii il mate-

riale, sia perche e facile di uccidere d'un colpo un pipistrello ibernante

senza svegliarlo, cio che e possibile i)erche, donnendo essi col ca})0 pen-

zoloni, e facile mozzarne il capo con un sol colpo di forbid, e\ilando

il mininio rumore. Era mia intenzione di estendere queste riccrche

anche ai serpenti ed agli anlibi, ma bentosto comparve il lavoro di (1.

Levi (8) suite modilicazioni della slruttura ddlc cellule nei-vose negli

animali ibernanti a sangue freddo, sicche allora mi restrinsi alio studio

del soli animali ibernanti a sangue caldo, (juantunque non manchino ri-

cerche anche intorno a questi animali. Tutla>ia non creddti inutile

di istituirne delle nuoYe, poiche i risultati cui giunse il Jacobson(9),

esaminando Ic cellule del corno anteriore del midollo spinale neir£'/'/-

naceus europeus, ed il Levi, esaminando Ic cellule nervose del Ghivo,

che sono gli unici che si siano occupati di ({uesto argomenlo, non con-

dussero che a conclusioni negative, non avendo ne Tuno ne Taltro j)olula

constatare alcuna diderenza fra lo stato di rijtoso e lo state di ibcrnazione.

lo ho fatto le mie ricerche su molti individui api)artenenli a varie

s|)ecie di pipistrelli, quali il Vesperlilio murinns, il Uinolophm ferrum

equinvm, ecc.

E stata mia cura di confrontarc sempre fra di lore preparati ottenuti

da indi\idui aj)parlenenti alia medesima sj)ede alio stato di veglia ed

alio stato di ibernazione, nonche di ripeteie le ossei'vazioni in diversi

l)eriodi piii o nieno lontani dall' inizio dei diversi stati. In quanto alia

tecnica usata per rallestimenlo delle prei)arazioni, essa fu quella stessa

che oi'amai e messa in pratica da chiunquc s' accinge a questi studi, se-

guendo i consigli del Nissl, del Yan-(ieliucliten, del Lenhossek e

di altri.

I cervdli, appena estratti dalT animate, allora allora ucciso, furon

lissati (» coir alcool assolulo, o coUa soluzione satura di sublimato cor-
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rosivo, coi li(|ui(lo di (ill son. (10) Tagli ose^uiti al microtonio dopo

incliisione o iiella celloidina o nella paraffina, lurono colorati o con la

tionina alia NissI, o eon il bleu di toluidina alia Lenhossek, a se-

conda del modo di lissazione adoperato.

Inoltre adoperai come mezzo di colorazione la miscela di Biondi

per vedere se era possibile di constatare qualclie cambiamento nel modo
di diportarsi delle masse cromaticlie, come era state gia osservato dal

Levi, clie le vide pi-endere un colorito verdastro nelle cellule dei gangli

spinali del Buf'o, e nei preparati fatti alia raeta di Marzo sui gangli

spinali le vide colorarsi con il colore acido d' aniiina. Sicche in questo

periodo vide scomparire la basoiilia clie mostravano in Gennaio.

I risultati cui son giunto sono, come piii in basso si \edra. posi-

tivi, contrariamente a quelli ottenuti dal Jacobson e dal Levi; tut-

tavia essi non inlirmano quesli ullinii non solamente percheiiguardano

altra specie, ma anclie perclie, mentre le osservazioni dello Jacobson
furono fatte esclusivamentc suite cellule motoric dei cordoni anterioi'i

del mid olio spinale, io ho portato le mie osservazioni suite cellule ce-

rebrali, poiclie il sonno e appunto una tiinzione del cervello. Qucste

ricercbe lianno i-ichiesto un tem])o lunghissimo per la necessita di

asj)ettare la stagione favorevote per catturare animali ibernanti ed altri

desti e volitanti per I'ai-ia; ottrediclie era necessario catturare sempre

individui delta stessa specie perclie il paragone fosse attendibile.

Risultati delle rigerche.

Passando ora a descrivere i risultati delle mie ricerclie quali ho

potuto desumere dall' attenta osservazione di numerose preparazioni,

diro come, durante 1' ibernazione tutte le cellule nerVose delta sostanza

corticate del cervello si mostrauo poverissime, ed anche prive del tutto

ad ibei-nazione avanzata, di masse cromatiche, ed assumono una tinta

assai pallida e dilTusa colla tionina. II nucleo si mostra sempre nel

centi'o delta cellula, e vescicolare, rigonfio, ma omogeneo e scolorato

;

nel centro di esso risalta sempre un solo nucleolo grosso, e fortemente

tinto in violetto. Le masse cromatiche del protoptasma, a quanto ho po-

tuto desumere da numerosi preparati eseguiti in diversi tempi durante

riuNcrno, vanno scomparendo dalle cellule neivose a cominciare daUa

zona perinucleare verso la perileria delta cellula. Scompariscono per prime

le zolle cromatiche piii vicine al nucleo ; \anno successivamente scom-

parendo le altre che sono situate piii |)eriferieamente a mano a mano che

ci allontaniamo dall' inizio dell' ibernazione, iinche scompaiono del tutto.
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In un preparato ottenuto dal cerxello di mi Vespertilio m/urintfs,

ucciso sui prinii di Marzo, le cellule cerebrali nervose presentavano una

s(da corona di masse cromaticlie, allungate e fusiform!, disposte tutCat-

torno al margine esterno del proto|)lasma, e coll' asse maggiore parallelo

a questo, ed anche esse pallide e sottili.

Qui pero e' da notare clie nel condurre ((ueste ricerche si aflaccia

imperiosa una diflicolta, della quale e necessario tener conto, per non

cadere in errore. Sappiamo infatti clie le masse cromaticlie nelle cel-

lule nervose, sia per la loro disposizione^ sia per il loro numero e vo-

lume, sono molto variabili, cosicclic c facile, disconoscendo tulte le

possibilila clie si posson verificare nello stato fisiologico per gli indi-

\idui di una determinata specie, attribuire una data disposizione delle

masse cromatiche che e fisiologica, alle condizioni cui il detto animate

e stato sottomesso.

Cosi percio che riguarda le cellule in cui le zolle cromatiche pro-

toplasmaticlic sono disposte a corona, ed in una sola serie corrispon-

dente al margine esterno del protoplasma, esse son descritte come nor-

mali nello studio sulle diverse forme delle cellule nervose die si riscon-

trano nei gangli spinali del cane da V. Acquisto (12).

Ora, questa forma di cellule, die si riscontra, come ho detto nella

corteccia cerebrale dei pipistrelli durante il sonno invernale sono ivi cer-

tamente prodotle da questo stato particolare della loro esistenza
;

poiclie

non si riscontrano, o se vi sono, certamente sono molto rare durante

lo stato di veglia dell' animale o nei primi momenti della ibernazione. 11

fatto poi che una determinata forma di cellula nervosa si trovi ilsiolo-

gicamente in animali non ibernanti, non dice nulla contro la possibi-

lila che una simile forma si ritrovi poi negli ultimi periodi dell' iber-

nazione, poiche tutti gli autori sono d'accordo neirammetterechel'aspetto

di una cellula nervosa per cio che riguarda il numero, il volume e la

disposizione delle masse cromatiche che il suo protoplasma contiene, va-

ria a seconda dello stadio di riposo o di attivita in cui si trova la cel-

lula nel momento della sua lissazione. E poiche in un solo ganglio spi-

nale del cane furono constatate lino a cinque e piii forme di cellule nervose,

e probabile che cio voglia significare che quelle cellule si trovino in pe-

riodi diversi di atti^ita in ragione del fatto che non tutte le cellule ner-

vose funzionano contemporaneamente, ma solo quando ciascuna di esse

vien colpita da uno stimolo. Percio e che accanto ad una cellula in ri-

poso, se ne puo trovare un allra in plena attivita. Puo questo fatto es-

serc impugnato per il cervello, dove, determinati grui)pi cellulari sono

forzali ad agirc in modo siiicrono |)erche legati fra di loro da appa-
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recchi di associazionc ; ina csso e vcrissimo per i gangli spinali dove

le associazioiii fra le diverse cellule, sono certo meno sviliippate die nel

cervello.

Per qiieste osservazioiii a])l)iamo ragione di ritenei'e clie le masse

croinatiche durante lo stale di riposo vanno scomparendo, mentre tor-

nano a coiiiparire durante V attivita. Quindi ci associamo al modo di

vederc di Nissl che, corae si e detto crede clie i granuli colorabili die

si riscontrano nel protoplasma delle cellule ner\ose, rappresentino it pro-

dotto delta funzione cellulare. E vero die taluno osserva che se le masse

cromatiche aumentano nell' attivita cio dipende appunto dal perclie it si-

stenia nervoso come il muscolarc si nutrisce neiratlivita, mentie cade in

atrolia jier prolungalo riposo : ma in tal caso non si spieglierebbe perdie

scompaiano e die cosa le consumi durante il rijioso. Vi e inoltre da os-

scrNare die per il lore modo di comportarsi di Ironte ai colori di anilina,

(jueste zolle cromatiche si dimosti'ano basolile poiche a])punto si colorano

con i colori basic! di anilina, e percio sembrano cssere coslituite ])iut-

tosto di materiale escrelivo a rcazione acida.

Un'altra osservazione che ho potuto fare suite cellule nervose dei

pipistrelli durante I' ibcrnazionc e la seguente, che rica\ai dai prcpa-

rati ottenuti cotla miscela di Biondi, che credo possa dare eccellenti

risultati in questo genere di ricerche. I cervelli da sottopori-e a que-

sfa specie di colorazione lurono fissati o colla soluzione salui'a di su-

blimate corrosive, latta secondo Heidenein, o con una soluzione di

sublimate al 2 °/oo. Questa seconda soluzione I'ho adoperata in seguito

a consiglio del prof. Biondi stesso, e trove che i risultati che se ne

ottengono sono migliori, inquantoche le cellule, nervose non subiscono

raggrinzamenti, come avvicne colla soluzione satura.

Tuttavia ho da notare che se nei preparati ottenuti da cervelli di

pipistrelli ibernanti, tutte le cellule nervose corticali erano fortemente

raggrinzate, le cellule di Pur kin je del cer\elletto invece, non presen-

tavano la minima traccia di raggrinzamento. Cio potrebbe Ibrse dipen-

dere dal perche mentre le cellule corticali erano piii tacilmcnte dispo-

ste a raggringarsi per la formazione di vacuoli nel lore protoplasma,

le cellule di Purkinje invece, non avendo vacuoli, non potevano su-

bire alcun raggrinzamento.

La formazione di vacuoli sul protoplasma delle cellule nei'vose e

stata descritta da vari autori come conseguenza di moIte|ilici condizioni

anormali che agiscono piii o meno potentemente sul sislema nervoso.

Furono infatti descritti nell' insonnia |)rolungata fine a morte del-

I'animale, nell' inan.izione ecc, ed in questi casi erano pure scomparsc
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lo iiuisso cromatiehc, cosicche i duo I'atli lianno Ira di luro qualclio

legame.

Tutta\ia non saprei sc sia piii giusto di attribiiirc questa vaciio-

lizzazionc del protoplasma ccllulare al fatto dclla ibornazione o non

j)iultoslo alia inanizione cui va soggctto ranhnalo per il pruliingato di-

giuno a cui osso soltosta durante la ibernazione.

E vero clic durante (juesta, per la supcifieiale respirazione che

prcsenta Taninialc, per I'abolizione ({uasi totalc dei suoi nio\imenti, per

I'assenza di stimoli nervosi ecc, scarso c il consumo di niateiiale or-

ganico necessario |)er I'esistcnza, e vi supplisco abbondantemente il

de|)osito di grasso che si forma nel corpo dciraniniale durante 1' au-

tunno, nia non e detto che (piesta vacuolizzazione delle cellule nervose

sia sj)inta ai gradi estremi, poiciio essa si av>era solamente sotlo for-

ma di piccoli, per quanto numerosi vacuoli, sparsi in tulto il |)i-ol()-

j)lasma. Cio c benissimo conciliabile anche con un grado non aNanzalo

di denutrizione del corpo deiraninude, come ci \ien dimostralo dal falto

che vacuoli si sono mostrati neHc cellule nervose degli animali s[)ei-i-

mentalmonte sottoposti ad insonnia od inanizione, prima ancora che

fosse rilevabilc un notevolc dimagramento deiranimale.

Un altro fatto che ho potuto rilevaie dai ])reparati ottenuti dal

ccVvello di animali addormentati ed uccisi nel sonno da ibernazione

Acrso la fine dclla prima quindicina di marzo, colorati col liquido di

JJiondi, e una manifesia dilferenza di reazionc chimica Ira le cellule di

Purkinye e quelle della corteccia cerebrale.

Tutte Ic cellule di Purkinye infaiti che, come ho detto, non pre-

senla\ano traccia di raggrinzamenlo, erano colorate in rosso dalla fuc-

sina, compreso ancho il nucleolo che lisaltava come un nocciolo splcn-

dente. Al contrario, tutte Ic* cellule della corteccia cerebrale oltrc al-

Tessere, come ho detto, i-aggi'inzato, e deformate, erano tinte in violotto

oscuro. Ouesta colorazione era cosi intensa da mascherarc quasi com-

pletamcnte il nucleolo, che appariva solo come una inacchia piu intensa.

Tutto il protoplasma era colorato diflusamenle, cosicche non vi era \i-

sibile alcun corpo di NissI; solo (|ua c la prescnlava delle piccolo

areo piii trasparcnli in mezzo ad altre j)iu oscuro, che davano al pi'o-

toplasma un asp(;tto variegato. Da questa dilferenza di colorazione po-

tremo indurne clii^ le cellule di Purkinye, durante I' ibernazione si

diporlano come acidolilo, monlreche le cellule della corleccia cerebrale

sarebbero basolile.

Oueslo fatto mi send)i'a mollo imporlanle specialmente pcrche an-

che il Le\i(13) ha dimostralo cho le zolle cromaliche possono prosen-
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tare ill (lolorminato condizioiii uii contcgno acidolilo mcntreclie iior-

malmcnte lo presentano basolilo.

Darenio poi a qiiesto reperto tulta la sua importanza, allorche

Irattcreino dellc di\erse forme delle cellule cerebrali che si riuNenguno

nei pi|)istrelli durante lo state di vegiia.

('io mi riscrbo di fare in un prossimo la\oro clie non intendo di

pubi)lieare ancora, perche e mia intenzione di csaminare (piestc cellule

egualmente in tulti i mcsi deiranno. Per ora pero, (pianlunque le os-

sci'vazioui sullo state di vegiia non siano complete, mi credo auloriz-

zato a venire alle seguenti:

CONCLLSIONI.

1'' Durante T ibernazione dei pipistrelli, i cor|)i di Nissl vanno

scomparendo dal proloplasma cellulare.

2° l.e cellule di Purkinye durante 1' ibernazione si dimostrano

acidolile e non subiscono alcun raggrinzamento; le cellule cerebi-ali

lianno reazione basolila, e nei pre[)arati aj)pariscono niolto raggi-inzatc

piene di piccoli ma numerosi vacuoli.
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ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVKHSItA D1 GENOVA

UIBETTO DAL PROF. P. LACHI.

Sulla struttura del ganglio otico.

NoTA DEL Dorr. CARLO GANFINI, aiuto.

(Con Tavola IV^).

llicovula il 24 luagui" 18'J9.

E victaUi la riprotUiziouc.

I Njiii liiillali (li AiKiloiiiia, (lic(3n(l() dol ganj^lio olico o di Arnold,

iit)ii daiiiio iR'ssiina indicazionc no siilla lonna, no sulla siriilliira. dt'llc

sue cellule eoslitutive ; pero parlaiulo del sistema nervoso del gran siin-

patk'o, considcrano il ganglio olico come apparlenenle a quel sislenia.

Ouesta idea, sulla natura simpalica del ganglio, comballuta da al-

cuni (Cruveilliiei'C)), da allri niessa in dubbio (Gcgenbaur (),

Van (leliucliten ('')), e andala Nia via iniponendosi specialnienle doj)o-

che i lesnllali istologici di Lcnhossek (''), D'Erchia('), Uelzius("),

dimoslrarono clic i due gangli a|)()licati alle allrc due branchc del (|uinto

paio di ncrvi craniensi, erano coslituiti da cellule simili a quelle dei

gangli sinipalici. Percio nei trattali reccnti di Analoniia del sislenia ner-

Noso troviaino delto ehc il ganglio otico e con tutla piobabilila un ganglio

simpatico (Testut('), Debierre (^), Romili('), KoUikerO).
A sostegno di (picsta opinione j)ero, abbianio ben poclii lavori o per

ineglio dire nn solo lavoro : (fucllo di Uelzius('* \

In qucsta pubblicazionc I'A. dice di avere esaniinalo il ganglio olico

di coniglio, gatto, })ecora, ed uonio per mezzo della dissociazione e colora-

zione con carminio ; e di aver visto esser composlo di cellule ca|)sulale,

mandanti da i-'J prolungamenii, e simili percio alle c<?llule dei gangli

simpatici.

(') CruTeilhier. — Anatomie descriptive. 3^ cd. Paris, 1S52, pag. 731.

() Gegenbaur. TraiW d'anat. hum. Trad, fran. Paris, 1889, pag. 107.9.

{^) "Van Gehucliten. — Anat. dii systeme nerveux de riiomme. Louvain, 1897, pag, 566.

{*) Lenliossek. — Ueber das Ganglion splieno-palatinum, in Bcitriigc zur Histologic ilcs nerven-

sijstcms und der Siniiesorgane. Wiesbaden, 1894, pag. 1G3.

(°) D' Ere hi a. — Snlla strnttnra e sulle connessioui del ganglio ciliare. Mon. Zoolog., 1804.

(") lletzius. — Ueboi- das Ganglion ciliare. Anat. Am., 1894, pag. 633.

{') Testut. — Traitc d'anat. hum. Pa)-is, 1891, pag. 8G2.

(*) Debierre. — Trattato di anat. uiuana. Trad, ital. 18^3, pag. 9ol.

(''•') llomiti. — Trattato di anat. dell' uonio. 1898, img. 887.

('*) Kijlliker. — Handbuch der Gewebelelire des Menschen. Leipsig, 1897, pag. 840.

(") lletzius. — Untersuchuiigen uber die Xervenzelleii der Ccrebro.spinalen Gauglien und der

iibrigeu pcriphorischeu Kopfgauglien. Arkiv fdr Anat. und Phis. Anat. Abth., 1880, pag. 391.
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Si comprondc facilniente clie qiiesti dati sono poco suflk'ionti di fi-onte

a (|U('lli clio si possono ottonorc con il metodo di (Jolgi. Tanto o cio vero

cho lo stesso Rotzius pei- conrei'marc poclii anni or sono qiianto aveva

dotlo prima, relativamente al ganglio ciliare, lia creduto coiiveniente

Iratlario col metodo di Golgi.

lo mi sono servito di gangli oliei di cane, e di feti di vacca e li

ho trattati con diversi metodi. Espongo brevemente i resultati ottenuti

Per il metodo di Golgi ho adoperato i gangli tolti a feti di vacca

delta hinghezza di iO-io cent. Estirpato il ganglio insieme a qiielta

parte di norvo mascellare inferiore in stretto rappoi'to con esso, lo sot-

toponevo alia duplice e triplice impregnazione snggerita da Cayal.

Dopo diversi tentativi sono riescito ad aver discreti resultati.

Qiiando la reazione ncra succede, si vede chiaramente che il ganglio

otico e costituito da cellule nervose mnlti])olari globose od allungate,

ora piccole, ora molto grandi, simili in tutto a quelle che costituiscono

i gangli simpatici. Nelle ligure 1 e 2 si vede benissimo la grande va-

rieta di forma e di volume di queste cellule meglio clic con qualunque

descrizione. I prolungamcnti che da queste cellule traggono origine sono

in numero vario ; da do") possono satire lino a lo a 20. Si presentano

s|)iccatamente varicosi.

Ognicellula dei gangli simpatici da origine, secondo le ricerclie di

Sala, Van (leluichten, Lenbossek, ecc, ad un solo prohingamento

nervoso die si puo dilTerenziare dai dendriti, perche esso non da luogo

a diramazioni collaterali, si mantiene cioe indiviso, e come tale esce dal

ganglio. Non posso dir nulla siil comportamento di (juesto assone perche

solo raramente sono riuscito a distinguerlo dagli altri.

1 dendriti delle cellule costituenti il ganglio otico sono di varia

lungliezza. Alcuni terminano appena die si sono staccali dal corpo cel-

lulare, altri invece, la maggior parte, terminano do])o aver percorso

lungo cammino. Nel loro decorso essi si di^idono e suddi\i(lono lino

ad esaurirsi. A volte pero colle loro terminazioni si mettono in relazione

colle cellule vicine formando attorno ad esse delle reti o dei nidi peri-

cdlulari. Queste formazioni a rete sono visibili solo quando la cellula

da esse racchiusa abbia subito poco o punto la reazione nera. Da molti

autori sono state descritte, pero non sono state interpretate ugual-

mente.

('aval
(

) ha visto che le « espansiones cortissimas y groseras », si-

mili alle fibre protoplasmatiche del centro cerebro-spinale, si dispone-

C) Cajal. — Notas preventivas sobre la retiua y gran simpatico de los mamiferos. Barcelona

1891, pag. 14.
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vano a role intorno alle cellule del ganglio e credo clu^ con cio si al)bia

una associazione dcllo diverse cellule fra di loro.

Relzius(') lia confernialo ([ueste vedute di (layai; cosi pure

Van (lohuchten
f-),

clie pero non attribuisco a ([uosle formazioni la

iniportante funziojie attribuita loro da Cayal.

Sala(') dice clie esse sono di natura puramenio nervosa e sareb-

bero formate cioe dalla terniinazione delle libre coi-ebi'o-spinali che pene-

Irano nel ganglio.

Lcnhossek ('*) ha visto nel ganglio sfeno-palatino una di queste

reti date dal ramiticarsi di una libra nervosa per poco tratto impro-

gnata. Essendo (juesto inoncone di libra rivolto verso il centro cerebro-

s|)inale lascia credere che si tratti di una fibra proveniente dal centre.

I)()giel(') distingue un plesso interccllnlare Ibrniato in massima parte

da libre sinipatiche ed un plesso pericellulare I'orniato da libre coiebro-

s|)iuali. Le libre costituenti il primo stanno all' esterno delta capsula cel-

lulare, le fibre del secondo sono situate al disotto delta capsula.

lo ho yisto una di queste formazioni che ho rappresentata nella

Fig. '^. in questa ligura si vede una grossa cellula aOiisata dalla quale

partono motli ])rolungamenti. Uno di questi suddividendosi arriva a di-

sporsi a guisa di nido la cui formazione viene completata in basso da un

probinganiento proveniente da un' altra cellula i)iii piccola. Lo spazio

racchiuso dalla rete e delta grandezza media di una cellula. (Ion ogni

prol)abilita appartiene al plesso intercellulare di Dogiel.

Cogli altri metodi che ho adoperato (colorazione con bleu di meti-

tene, tionina, eniatossilina J) el a fie Id) ho \isto che queste cellule sono

prewiste di una capsula connettivale abbastanza e^idente; il loro pro-

toplasma, come quello delle altre cellule nervose somatocromc e costi-

tuilo dalle due diverse sostanze; cromatica ed acromatica.

Sulla disposizione variabile di queste sostanze Marinesco('') rc-

centemente ha \oluto fondare una classificazione delle cellule dei gangli

simpatici riconoscendone tre tipi s|)eciali, a cui poi ne aggiunge un (|uarto

date dalle cellule jumeUes (due cellule conlenule nella slessa capsula).

(') Retzins. — UeTjer den Typus dor Symputischen Ganglieuzellen dor biihoreu Wirbeltliierc.

(Citato da Sal a).

(*) Van Gehuchten. — Les oelliilos nervenses dii isympathiquo chez quelques niainuiif'eres ot

Chez riiomme. La Cellule, 1892.

(^) Sal a. — Sulla fine anatoniia dei gangli del sinipatico. .iron. ZooL, 1892.

(*) Lenliossek.— Ueber das ganglion splienopalatinum nurt den Ban der sympatliisclien Gauglien

in Beitrdge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgmie. Wiesbaden, 1894.

{^) Dogiel. — Znr Friige iib. den I'einereu Baa des sympatischen Nervensystenis bei den S.iiige-

tliicren. Archiv fi'tr MikrosI:. Anal. iS95, pag. 341.

(8) Marin esco. — Recherche.s sur I'llistologie Uue dea cellulea dii aystonie syiupatliiciuo. lievue

ncurol. Paris, 1898, pag. 230.
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Contrariamontc a Marinesco, Bruckner (*) dice clie la sostanza

cromalica nclle cellule del gaugli sim|)atici e disposta seuza regola, ed

e (|iiest() |)ro|)rio cio clie io ho osservato nelle cellule del ganglio otico.

II micleo diqueste cellule e seuipre (lis])osto alia |)eriferia, (Fig. l-iJ)

come del resto Bruckner ha osservato nei gangii cervical! del simpa-

tico. Al centro del nucleo havvi un nucleolo.

Da tutto quanto precede conclndo die, istologicanienle parlando,

il gangiio otico deve esser considerato come un ganglio sim|)atico.

Spiegazione delle Figure.

Tatte le figiu-e, eccetto la fig. 3. sono state rlprodotte da microfotografie
ottenute coU' apparecchio Vanghetti,

La fig. 3 e stata disegnata colla camera chiara di Abbe. E stato impossibile
fame la Ibtografia trattandosi di parti poste in differenti piani focali.

Fig. 1. — Ganglio otico di feto di vacca trattato con il metodo di Golgi.
Duplice impregnazioue. — ZeLss Oc. 4 comp., Ob. AA. Lunghezza della

camera 32 centim.
Fig. 2. — Due cellule nervose di ganglio otico di feto di vacca viste a maggior

ingrandimento.
Ocul. 4 comp., Ob. C. Lunghezza della camera 28 centim.

Fig. 3. — Cellula nervosa di ganglio otico di feto di vacca. Si vede la rete
pericellulare.

Zeiss, Ocul. 1, Ob. DD.
Fig. 4. — Ganglio otico di cane. Ematossilina Delafield.

Zeiss, Ocul. 4 comp., Ob. 2,0 mill. Tmm. Omog. Ap. 1,.30. Lunghezza
della camera 17 centim.

Fig. 5. — Ganglio otico di feto di vacca. Colorazione con la tionina.

Zeiss, Ocul. 4 comp., Ob. 2,0 mill. Imm. Omog. Ap. 1,30. Lunghezza
della camera 28 centim.

(') JJrnckner. — Note sur la structure fine de la cellule sympatlnque cliez I'liommo. Cnmptes

rendu de la Societe de Biologic. Paris, 1S98, n, 5, pag. 102.

COSIMO CUKRUBINI, AmMIMSTRATORE-RKSI'ONSABJLE.

A questo Numero sono annesse le Tavole I^ e III^ relative alle Comuni-

cazioni Ficalbi e Russo, gia pubblicate.

EUGENIO FICALBI

ZOOLiOGIfl GEJplEl^flliE
J^irenze, Sueeessori Le cMonnier, 1898

Gia dal principlo doll' anno il volume e completalo con la pubblicnzione

della Parte 2\ — Prezzo L. 8.



— 1G4 —

LEZIONI ELEMBNTAKI

ANATOMIA QENERALE
Prof. GIULIO CHIARUGI

coisr ivEOiL-TE i]sroisio:isrT iteil, testo

SiKNA — Tip. S. Bernardino — Siena.

Milano - Via G-. Revere, 3. - Milano

INICA FABBRICA NAZIOMALE

Dl RAICROSCOPI ED ACCESSORI
PITTA FORNITRIGE

di tiiili i Gabinetti Uiiiversitari del Regno

MICROSCOPIO GRANDE IVIOOELLO
con crcmagliera, apparato Abbe, diaframma
ad iride, tavolino in ebanite, revolver, due
obbiettivi a secco '6 e 7*, uno ad immersione

(imooenea Vi2") due oculari 2 o 4;
il tutto posto in elegante armadietto

in mogano L. 400
iigraiidivtcnii fino a lOOU diametri)

Mm ol)|]iettivo V15" Semiaiiocroiiialico

IMMERSIONE OMOGENEA
Obbiettivo raccomandato per la g:randG

potenza e i^er la sua durata (Vedi Zeit-

schri/t fiir luissenschaft. Microscopic del
12 settenibro 1894, JBand XI, Heft 2)

L. 200 coi due oculari compensatori
4 o<l S.

CATALOGOnSENERALF GRATIS
a scmplice richiesta

Puxjamenti rnleaJi mensili pei

SigJ'^ Ufficiali sanitari comunali.

Firenze, Societa Tip. Fior., Via S. Gallo, 33. — 1899.



Miiitore ZoiliEico IMlaio
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

DIKETTO

DAI DOTTORI

GIULIO GHIARU6I EUGENIO FICALBI
Prof, di Anatomia umaua rrof. di Anatomia comp. e Zoologia

nel 11. Istituto di Studi Super, in Fireiize iiella E. University di Messina

TJfficio di Direzione ed Amministrazione : IstitiUo Anatomico, Firenze.

IS numeri all' anno — Abbuonamento annuo L. 15.

X Anno Firenze, Luglio 1899 N. "7

SOMMABIO : Bibliografia. — Pag. 165-167.

SuNTi K Riviste: Valenti Q., Sopra le prime fasi di sviluppo della muscolatura

degli arti nel Gongylus ocellatus. — Petrone A., L' esistenza del nucleo nel-

r emasia adulta dei mammiferi. — Petrone A., Dimostrazione del nucleo del-

1' emasia dei mammiferi mediante nuovi metodi. — Negri A., Sulla persistenza

del nucleo nei globuli rossi adulti dei mammiferi. — Civalleri A., Nota su un
case di obliterazione della vena cava inferiore coD/ circolazione collaterale data

dalla azigos. — Pag. 168-171.

CoMUNicAzioNi Originali: Qiardina A., Sul signilicato morfologico del labro supe-

riore degli insetti. — Chiarugi Q., La segmentazione delle nova di Salaman-
drina perspicillata. (Continua). — Pag. 171-187.

Notjzie: In memoria del Prof. C. Giacomini. — Pag. 188.

Avverter\za
Delle Comunicazioni Originali clie si pubblicano nel Moni-

tore Zoologico Italiano e vietata la liproduzione.

BIBLIOGRAFIA

Si da notizia soltanto dei lavori pubblicati in Italia.

VI. Protozoi.

Bignami A. — A proposito delle recenti ricerche sulla malaria. Lettera aperta

al Sig. Direttore della « Deutsche Medicinische Woclienschrift ». — Annali

di Medicina navale, An. 5, Fasc. 3, pay. 268-272. Boma, 1899.

Dionisi A. — Un parasite du globule rouge dans une espece de chauve-souris

(Miniopterus Schreibersii Kuhl). — Arch. Itcd. de Biologie, Tome 3 1, Fasc. 1,

pag. 151-152. Turin, 1899.

Dionisi A. — Les parasites endoglobulaires des chauves-souris. -- Arch. Ital.

de Biologie, Tome 31, Fasc. 1, pag. 153-156. Turin, 1899.

Grassi B.— Rapports entre la malaria et certains insectes particuliers. — Arch.

Ital. de Biologie, Tome 31, Fasc. 1, pag. 69-80. Turin, 1899.



— 166 —

Grassi B. — La malaria propagee par le moyen de certains insectes particu-

liers. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 31, Fasc. i,pag. 143-150. Turin, 1899.

Grassi, Bignami e Bastianelli. — Ulterior! ricerche sulla malaria.— Atti d.

R. Accad. d. Lincei, CI. di Sc. fis., mat. enat. (Rendic), An. 296 {1899), Vol. 8,

Fasc. 9, r Semestre, pag. 434-438. Roma, 1899.

Paravicini G. — Protisti delle acque di Castelmarte (Brianza). — Boll, scieyi-

tifico, An. 21, N. i, pag. 25-29. Pavia, 1899.

IX. Vermi.

1. Parte generale.

Barbagallo P. — Sulla conservazione degli elmiuti parassiti in formalina. —
Gazz. d. Ospedali, An. 20, N. 13, pag. 778. Milano, 1899.

Parona C. — Catalogo di Elminti raccolti in Vertebrati dell' isola d' Elba dal

Dott. Giacomo Damiani. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ.

di Genova, N. 77, 1899, pp. 16. Genova, 1899.

2. Platodi o Platjelminti (Turbellari, Trematodi, Cestodi).

Ariola V. — Osservazioni sopra alcuni Dibotrii dei Pesci. — Genova, tij). Cimi'

nago, 1899. Estr. di j?ag. 15 d. Atti d. Soc. Ligustica di Sc. Naturali e Geo-

grafiche, Vol. 10, 1899. Con tav.

Ariola V. — Osservazioni sopra alcuni Dibotrii dei Pesci. Con tav. — Boll. d.

Musei di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 73, 1899, pp. 11.

Genova, 1899.

Ariola V. — Di alcuni trematodi di pesci marini. Con tav. — Estr. d. Atti d.

Soc. Ligustica di Sc. Naturali e Geografiche, Vol. X, 1899, pp. 12.

Barbagallo P. — Contributo alio studio della Bilharzia crassa (Sons) in Sici-

lia. — Boll. d. Sedute d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 59,

aprile 1899, pag. 15-16. Catania, 1899.

Mingazzini P. — Ricerclie sul parassitismo dLeWAmphistomum conicum. Nota.

— Estr. di pp. 1 d. Atti d. Ace. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Vol. 12,

Serie 4, Mem. 10. Con fig.

Setti E. — Una nuova tenia nel cane {Taenia brachysoma ii. sp.). — Boll.' d.

Musei di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 71, 1899, pp. 10.

Genova, 1899. Con tav.

Setti E. — Contributo per una revisione dei Tristomi. — Boll. d. Musei di Zool.

e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, 1899, N. 74, pp). 7 ; N. 75, pp>. 3; N. 76,

pp. 5. Genova, 1899.

Setti E. — Contributo per una revisione dei Tristomi. — Genova, tip. Cimina.'

go, 1899. Estr. di pag. 10 d. Atti d. Soc. Ligustica di Sc. Naturali e Geo-

grafiche. Vol. 10, 1899.

Setti E. — Secondo contributo per la revisione dei Tristomi e descrizione di

una nuova specie. — Estr. d. Atti d. Soc. Ligustica di Sc. Naturali e Geo-

grafiche, Vol. X, 1899, pp. 11, con fig.

3. Nematodi o Nematelminti.

Camerano L. — Gordii della Malesia e del Messico. — Atti d. R. Accad. d.

Sc. di Torino, Vol 34, Disp. 10 {1898-99),pag. 318-327. Torino, 1899. Con tav.



— 167 —

X. Artropodi.
4. Crostacei.

Brian A. — Di alcuni crostacei parassiti dei pesci dell' Isola d' Elba. — Boll.

cl Mnsei di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 70, 1899, pp. 8.

Genova, 1899.

Brian A. — Diphyllogaster Thompsoni n. gen. e ii. sp. di Caligidae della Dice-

rohatis Giornae Gunt. Con tav. — Boll. d. Musei di Zool. e Anat. romp. d.

R. Univ. di Genova, N. 72, 1899, pp. 7. Genova, 1899.

5. Aracnidi.

Berlese A. — Circa il mesointestino di alcuni aracnidi, — Estr. d. Rivisfa di

Patologia Vegetale, Anno 7, K. 5-8. Firenze, 1899, pp. 26, con 8 tav.

Calandruceio S. — Gli Ixodidi ectoparassiti dell' uomo. — Boll. d. sedate d.

Accad. Gioenia di Sc. Nat: in Catania, Fasc. 59, aprile 1899, pag. 12-15.

Catania, 1899.

Canestrini G. — Acari della Nuova Guinea (1^ Serie). — Atti d. Sac. Veneto-

trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 389-400. Padova, 1899.

Canestrini G. — Acari della Nuova Guinea (2^ Serie). — .Atti d. Soc. Veneto-

trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2. pag. 466-469. Padova, 1899.

Canestrini G. — Nuova specie italiana di Phytoptus. — Atti d. Soc. Veneto-

trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 278. Padova, 1899.

Canestrini G. — Nuova specie di Celaenopsis {C. hirmaniana n. sp.). — Atti d.

Soc. Veneto-trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, jyag. 420-421.

Padova, 1899. Con tav.

Pavesi P. — Un nuovo nemastomide americano. — Rend. d. R. 1st. Lomb. di

Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 32, Fasc. 7, pag. 530-533. Milano, 1899.

Supino P. — Considerazioni sulla sistematica degli Ixodes. — Atti d. Soc. Ve-

neto-trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 241-252. Padova, 1899.

Con tav.

7. MiRIAPODI.

Leonardi G. — Alcuni miriapodi del Portogallo. — Atti d. Soc. Veneto-tren-

tina di Sc. Nat, Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 316-322. Padova, 1899.

XII. Mollusclii.

3. Gasteropodi.

Monti R. — Su le ghiandole salivari dei gasteropodi nei diversi periodi fua-

zionali: nota prevent. — Boll, scientifico. An. 21, N. 1, pag. 19-25. Pavia, 1899.

Monti R. — Salle ghiandole salivari dei gasteropodi terrestri nei diversi pe-

riodi funzionali. — Rendic. d. R. Istit. Lomh. di Sc. e Lett. Serie 2, Vol. 32,

Fasc. 7, pag. 534-535. Milano, 1899.

Paravicini G. — Nota sulla rigenerazione della conchiglia di alcuni gastero-

podi polmonati. — Atti d. Soc. Hal. di Sc. Nat. e d. Museo civ. di St. Nat. in

Milano, Vol. 38, Fasc. 1-2, pag. 47-73. Milano, 1899.

Paravicini G. — Sulla minuta innervazione del canal digerente delVHelix po-

matia L. — Boll. Scientifico, An. 21, N. 1, pag. 12-18. Pavia 1899. Con tav.

{Cantimiaz. e fine). Cf. M. Z., X, 3. 50.
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SUNTI E RIVISTE

Valenti G. — Sopra le prime fasi di sviluppo della muscolatura degli arti nel

Gongyhis ocellatus. — Estr. di pag. 4 d. Rendic. d. Sess. d. R. Accad. d. Sc.

d. Istituto di Bologna, an. accad. 1898-99. Bologna 1899.

Come primo contribute ad uno studio intrapreso sullo sviluppo della mu-
scolatura degli arti, I'A. riferisce i resultati ai quali e giunto per il Gongylus

ocellatus (embrioni della lunghezza di 3-10 mill.).

« a) I miotomi die negli embrioni del Gongylus ocellatus danno origine

alia muscolatura degli arti, penetrano nei rudimenti di questi per mezzo di

una uuica gemmazione, conformemente a quanto v. Bemmelen osservo nella

Lacerta e diversamente da quanto fu osservato nei pesci (Balfour, Dohrn).

h) Gli element! costituenti la gemmazione dei miotomi che si insinua

negli arti provengono da ambedue le lamine {I. dorsale e I. ventrale) da cui

vengono costituiti i miotomi stessi dopo la loro separazione dal resto delle pro-

tovertebre.

c) Dalla riunione di elementi appartenenti ai diversi miotomi che si in-

sinuano negli arti si formano due lamelle, una dorsale e I'altra ventrale, le

quali incontrandosi esternamente circondano il blastema assile.

d) La lamina ventrale dei miotomi, conformemente alle osservazioni

fatte da Kaestner negli amnioti in generale, si forma per il piegarsi delle

due estremita della stessa lamina dorsale (parete esterna della protovertebra)

e non da altre pareti della protovei'tebra come vorrebbero Maurer eMollier».

-^^^

Petrone A. — L'esistenza del nucleo nell' emasia adulta dei mammiferi. — Atti

delVAcc. Gioenia di Scienze Xatu7'aU in Catania. Anno LXXV, Serie IV,

Vol. XI, memoria III, pag. 1-68 con tav. Catania 1898.

Riprendendo I'A. ed ampliando I'argomento gia svolto in ben quattro tra

note e memorie negli anni precedent! 1896-97 intorno alle particolarita della

struttura dell' emasia adulta nei mammiferi, in questa ulteriore memoria si

accinge ad esporre complessivameute i metodi usati nello studio ed i risultati

ottenuti.

Per il metodo 1' A. dichiara come per ottenere un buon resultato, e piu

precisamente per far si che nel mestruo in cui 1' emasia si raccoglie questa

possa modificarsi cosi da permettere I'osservazione della sua struttura, occorre

che il sangue sgorghi direttamente dal vivo nel mestruo stesso e in giusta pro-

poi'zione, e precisamente all'incirca uno di sangue su dieci di mestruo. I mestrui

dair autore riscontrati migliori furono la soluzione picrica (1: 300) la tannica

(Acido tannico 1: 150) e la iodo-iodurata o liquido di Lugol. Quest' ultimo

tuttavia mentre risponde bene nella sua formula Integra per I'uomo. pel cane

non risponde egualmente se non previa aggiunta di 1 di acqua stillata su

7 di Lugol; pel coniglio, la cavia e il topo al Lugol (25 c'^ circa) deve essere

aggiunta una pagliuzza di iodio, pel cavallo ancora un poco di piu, e piu an-

cora per la capra.

L' emasia trattata con questi mestrui da i:iva da seguito ad una serie di
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modificazioni che rappresentano secondo I'A. fatti attivi della cellula stessa

confermanti I'opinione del Briicke sullo zooide dell'emasia vivente degli ovi-

pari; il sangue estratto dal cadavere quantunque si dimostri all' osservazione

diretta ben conservato, non da, trattato coi mestrui, le stesse reazioni del san-

gue vivo, ma il maggior numero delle emasie si trasforma in ombre.

Raccolto il sangue nel mestruo I'A. procede ad una prima fissazione e co-

lorazione, lasciando che lo straterello di sangue e mestruo contenuto tra il

copri e il portaoggetti cominci ad essiccarsi (rallentando talvolta il processo

nella camera umida) e quindi facendo penetrare glicerina colorata.

II risultato piu netto I'A. I'ottenne dalla colorazione dei preparati cosi

fissati con i colori formici, e specialmente col formio-carminio che I'A. prepara

(Vedi ibidem, Memoria IV', pag. 21) sciogliendo carminio gr. 1, ammoniaca 8,

acqua distill. 100 ; lascia un' ora all' aperto, indi aggiunge, agitando, acido

formico goccie 12 in acqua distillata 100 gr. Dopo 24 ore filtra e conserva

per I'nso.

L'A. procede anche dopo la fissazione nel mestruo, prima che incominci

I'essiccamento e cioe circa 5 a 10 minuti dall'estrazione, ad una seconda fissa-

zione coi comuni metodi all'etere ed alcool di Nikiforoff, al Miiller, all' osmio-

cromo-acetico del Flemming e del Fol, e al sublimate 1 % in cloruro so-

dico di Bizzozzero , con successive colorazioni, essiccamento ed inclusioni in

balsamo.

In questo modo I'A. e giunto a mettere in evidenza nelle emasie un cor-

picciuolo che egli descrive come il nucleo delle emasie stesse.

La struttura di questo corpicciuolo si presenta granulare, e la sostanza gra-

nulosa, o carioplasma, e disposta regolarmente a fili formati da granuli colo-

I'abili coi colori nucleari e separati tra loro dalla sostanza incolora (lininai.

CoU'acido picrico, meglio che col Lugol, I'A. riesce a riscontrare anche la pre-

senza di una cosi detta membrana nucleare. che I'A. ritiene tuttavia di origine

protoplasmatica seguendo il Kupffer.
11 volume del nucleo e presso a poco eguale nelle diverse emasie ed ha

nell'uomo sano il diametro di circa 1 jj, in confronto ai 5 [x della intiera

cellula.

La posizione ne e eccentrica, anzi parietale, e « talmente spinto contro la

memhYeina. (cellulare?) che vi sembra concresciuto », e deve ritenersi questo

fenomeno massimamente dipendente dall'azione del mestruo.

L'A. osservando in vari preparati siffatti nuclei pote riconoscere una serie

di modificazioni che debbono esser riferite a processi di divisione progressivi,

ma non pote mai sorprendere quello specifico cambiamento di struttura che fa

ravvisare indubbia la mitosi ; soltanto raramente pote riconoscere qualche fase

gomitolare.

Se pero I'A. non puo affermare la divisione mitosica del nucleo dell'emasia

puo sicuramente stabilirne la divisione diretta, fondandosi sul fatto che, 1" in

molte emasie il nucleo e piu voluminoso, piu ricco, piu chiaramente filariforme

degli altri ; 2° spesso il nucleo e strozzato ad 8 in cifra, a pera, e anche diviso

in lobi uniti da sottili ponti di sostanza nucleare.

L'A. non i-iconobbe sicuramente la presenza di un nucleolo.

Banchi.
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Petrone A. — Dimostrazione del nucleo dell'emasia dei mammileri mediante

nnovi metodi. — Bollettino clelle sedute delVAcc. Gioenia di Sc. Nat. in Ca-

tania, Fasc. 53-54 {Niiova Serie) ynaggio-giugno I89S, j^f^g- 27-31. Ca-

tania 1898.

L'A. ritornando suU'argomento gia svolto in altre memorie liporta come con

naovi metodi ha potato confermare quanto finora aveva pubblicato. L'A. inoltre

facendo un esame sistematico del saugue embrionale nella cavia ha potuto

seguire il passaggio del nucleo embrionale (nei gigantoblasti) in quelle delle

emasie apparentemente prive di nucleo (normoblasti) rilevando come col cre-

scere della cellula il nucleo si comprime, se ne spreme il succo (carioenchilema),

e resta soltanto la parte cromatica la quale quindi viene inglobata e coverta

dal contenuto cellulare. Banclii.

Negri A. Sulla persistenza del nucleo uei globuli rossi adulti dei mammiferi. —
Pag. 7, con tav. Pavl", Fusi 1890.

L'A. riprendendo le osservazioni di Petrone sulla persistenza da que-

sto A. affermata del nucleo nei globuli rossi adulti dei mammiferi ha isti-

tuita una serie metodica di ricerche. La tecnica seguita fu quella indicata

dal Petrone stesso con tutte le variazioni da lui suggerite, e il miglior re-

sultato 1' A. r ottenne dal sangue estratto in soluzione osmica 1 : 4000, quindi

passato in soluzione picrica 1:4000 e colorato col formio carminio (Meister

Lucius e Pruning). Negli animali adulti (Uomo e coniglio) 1' A. ha potuto

subito riscontrare 1' esattezza dei reperti affermati dal Petrone; si riscon-

tra di fatti un corpicciuolo di piccolo volume, a posizione eccentrica, a contorni

netti o sfrangiati piu o meno, e intensamente e rapidamente colorabile eletti-

vamente dai colori formici.

L' A. ha estese le sue osservazioni agli embrioni specialmente di coniglio

circa la meta dello sviluppo intrauterino, ed ha cosi potuto rilevare che il cor-

picciuolo precedentemente descritto esiste si veramente in tutti i globuli rossi

privi di nucleo, ma si riscontra ancora accanto al vero nucleo nei globuli piu

giovani tuttora nucleati. L' A. pote ottenere la colorazione di contrasto con

ematossilina dei nuclei e con formio carminio dei corpicciuoli di Petrone.

L' A. promette di estendere le sue ricerche sulla natura e sulla provenienza

di questo corpicciuolo, intanto egli si crede autorizzato a concludere che

questo non si deve considerare quale nucleo dei corpuscoli rossi come voleva

il suo scopritore. Banclii.

Civalleri A.— Notasuun caso di obliterazione della vena cava inferiore con cir-

colazione collaterale data dalla azigos. — Dal Gior. d. R. Ace. d. Medicina

d. Torino, Vol. V, Anno LXII, fas. 4. Estr. d. jmg. 11. Torino 1899.

L' A. riporta il ritrovato nella dissezione eseguita su di un cadavere di

fanciulla iniettato nei sistema della cava inferiore a scopo didattico, e che al-

1' esame del detto sistema presento la obliterazione di questo vaso venoso nei

tratto che esso percorre il solco della faccia inferiore del fegato. II solco in

parola era mutato in una vera rima, nei fondo della quale si trovava la vena
cava trasforraata in un cordone fibroso, che si estendeva da pochi millimetri
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sopra lo sbocco dell'einulgente sinistra sino in coi'rispondenza dello sbocco delle

sovraepatiche. La cava dal suo punto di origine, che era inalzato al livello

deila o*-4*lombare, decorreva con rapporti norraali, diventando per6 viaviapiu
ristretta fino a terminave come a punta di cono all' Emulgente sinistra; dalle

sovraepatiche in alto il rimanente tratto della cava era pure normale. A sini-

stra la cava riceveva tre lombari a notevole sviluppo, corrispondenti al 2", 3"

e 4'' corpo lombare, la renale di questo lato, che immetteva nella cava al li-

mite inferiore del tratto obliterato, era normale pel rapporti ma notevole pel

volume che uguagliava quello della cava stessa nel suo tratto normale ; in vi-

cinanza del rene la renale presentava sul raargine postero inferiore I'imbocco

molto dilatato del tronco reno-azigos-lomhare, che raggiungeva la colonna ver-

tebrale e ivi si divideva in un ramo inferiore, che raggiungeva la l'^ lombai'e

sinistra, e uno superiore che imboccava direttamente I'Emiazigos, L'Emiazigos

da questo punto, con volume molto maggiore del normale, si faceva in alto e

air ll'' V. dorsale piegava air interno e sboccava nell'Azigos; intanto piu in

alto dalla 10^ intercostale incominciava il tronco comune delle interc. sup.

L' Azigos originata dalla lombare ascendente sviluppatissima si faceva poi

enorme alia confluenza dell'Emiazigos e decorreva quindi normale.

La cava inferiore riceveva infine a destra tre lorabari al 2", S", 4'^ corpo

lombare, la spermatica, la renale e le capsulari raedie, tutte vene che si mo-
stravano notevolmente dilatate.

Da questi ritrovati 1' A. crede di poter concludere che nel caso presente,

intei-rotta la circolazione della cava tra la renale e le sovraepatiche, il sangue
di tutto il territoi'io inferiore ha preso, per raggiungere il cuore, la via collate-

rale per le lombari, e per la renale sinistra e 1' Emiazigos in special modo. L'A.

crede di dover far notare I'importanza del caso, inqnautoche dimostra come
sia compatibile colla vita 1' occlusione in alto della cava inf. data la possibilita

anatomica di un circolo refluo coUaterale sufficiente. Banchi.

COMUNiCAZIONI ORIGINALI

LABOnATOIilO DI ZOOLOGIA E DI ANATOMIA COMPARATA DI PALERMO

DIRETTO DAL PROF. FED. RAFFAELE.

Sul significato morfologico del labro superiore degli insetti.

NoTA DI ANDREA GIARDINA.

lUcevuta il 2S giugno 1899.

£ vietata l:i riproduzione.

Ncgli iiltimi auni si e constatato in un niimcro sem])re maggiore

(Y insetti clie il labro superiore si forma dalla fusione di un paio di

piecole prominenze preorali dapprima completamente distinte. Cosicche

aleuni embriologi considerano il labro superiore come derivato da un

paio di estremita preorali.
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Senonche il Grassi ('i nelFape, il Cliolodkowsk) (^) nella blatta

e il Yiallanes ^^^) nella man tide stabilirono cho I'accenno del labro e

inipaii tin dal principio. Sopiatutto j)er questo ossenazioni viene da

molti rigettata qnella interpretazione e I'H eider
C^) anzi, segnendo il

Grassi, ritiene il labro su])eriore degli insetti omologo al labro de' cro-

stacei, il quale non piio in nessun niodo paragonaisi ad un paio di

estremita.

Intanto e da notare die il Car ri ere e il Biirger ('), in un ime-

nottero della stessa famiglia dell' ape, nella Chalicodoma, hanno stabilit(t

in modo incontestabile che il labro si origina come due piccole ])romi-

nenze preorali, \icine alia linea mediana dell'embrione, ma separate net-

tamente I'una dall'altra. Le prominenze poi, elevandosi, si avvicinano

e alia fine si I'ondono alia base, formando una sola elevazione intaceata

nel mezzo. L' intaglio mediano gradatamente diminuisce e soltanto verso

la fine dello sviluppo embrionale scompare. E probabile percio che ulte-

liori ricerche suUo sviluppo dell' ape giungerebbero al medesimo I'isultato.

(lili studi del Cholodkowsky sulla PkiUodromia^ per quanto ac-

curati, sono stati eseguiti usando come fissatore il liquido di Perenyi,

il quale produce parecchie alterazioni. Fra Taltro, come io stesso ho po-

tuto verificaie, cambia profondamente la struttura del tuorlo e la posi-

zione deU'embrione, il quale da superticiale di\enta interno, e resta

separato dalla superficie da uno strato di tuorlo. Talche i pi'imi delicati

accenni del labro possono venir nascosti dal tuorlo esterno cosi oi'igi-

nato, anche alterati da tal i-eagente.

La terza eccezione ci e presentata dal Yial lanes nella Manth.

Egli asserisce che il labro e impart fin dalla origine e che solo transito-

riamente diventa poi bilobato. Dice inoltre che le antenne, prima che il

labro sia accennato, si continuano con un sollevamento trasversale che

corre avanti la fossetta boccale, di modo che sono da considerare come

appendici preorali, ricacciate secondariamente indietro.

Alcuni miei preparati pei'mettono di completare e di intei'i)retare

nieglio le osservazioni del Yial lanes.

(') Grassi B. — lutoruo alio sviluppo delle api uell' novo. Atti Accad. Gioenia, Science Nat.,

Catania (.3), Vol. 18, 1884.

(^) Cholodkowsky N. — Die Einbryonalentwicklung von Phyllodromia (Blatta) germanica.

3Iem. Acad. St. Petersbourg (7), 38 Bd., 1891.

(^) Viallanes H. — Snr quelqnes points de I'histoire du developpemeut embryounaire de la

Mante religieuse. Ann. d. Scienc. Nat., Zool. (7), T. 11, 1891.

(•) Korschelt und Heider. — Handbnch.

{') Carri^re J. — Die Entwicklungsgeachichte der Mauerbiene (Cbalicodoma uiuraria) ini Ei.

Arch. /. Micr. Anat., 35 Bd., 1890. — La stessa opera « heransgegeben nnd vollendet von Otto
JJiirger*. Nova Acta Abh. d. K. Leop. Carol, deutschen Acad. d. Naturforscher. Bd. LXIX, No. 3.

llnlle, 1898.
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Nellii Manlis relif/iosd, Ic antcnne cominciano ad accennarsi conic

piccolo |)roliil)cranzo dolla sii|)(M-licic postoriorc (W lobi celalici, prima

die la lossclla oiale si sia lormala c die ii iiiesoderiiia abbia coiiiincialo

a dividei'si in scgnienti. Ma sicconic lo stoniodeo si accenna innanzi le

anlenne, risuUa cvidcnk' die quesle lunnio fin dul priuripio una posizione

posl-oralc.

Sui)il() dopo la conijiarsa delle anlenne il mcsodenna coniincia a

segiiientarsi: aNanIi le anlenne si ddiniila nn segniento mesoderiiiico,

die sara preorale, in lonna di dne masse celhilari simnicli-iche situate

nella stessa direzione longilndinale snila (piale cadono i segnienti post-

antennali, e cioe il premandibolare, il mandibolare e i mascellari, die

si accennano subito do|)0 di (piello.

In corrisj)on(leiiza do' seginenli mosodermici si Corinano allrettantc

paia di leggeri rigonliamenli deirecloderma, die sono il prime accenno

delle appendici. La Ibssetia orale si roniia tra i due rigonliamenli del

priiiio segniento, le anlenne e il segmenlo premandibolare.

Lc due mela di ogni segmenlo sono dapiu'ima liunile da un cor-

done di cellule mesodermidie, die poi, durante la rormazione del sisleina

ner\oso, si !()m|)e in modo die le due mela di\enlano indipendenii; nel

segmenlo j)reorale invece, nella cui regione mediana non si lonna si-

sleina iierNoso, il cordone die riunisce le due masse di cellule mesoder-

midie, anzidie rompersi, s' ispessisce, provocando un licve sollevamento

dello ecloderina, sollevamento die corre aNanti la lossetta boccale e che

poi, col crescere (Idle devazioni lalerali, sparisce.

E nienlre negli altri segnienti il niesoderma, l'(u-inando i sacclii celo-

matici, si ddimita nettamente, nel T segmenlo cefalico, ove n(m si lor-

niano sacdii cdomaliei, le due masse mesodermidie, proliferando, si

diHondono in giro e non presenlano un liniite netlo.

A queslo sladio si ha sott'ocdiio un'immagine die puo Irarre in

inganno: sembra cioe die I'orlo interno delle anlenne si continui con il

s(tlle\ainenlo |)reorale. Ma con un po' di allenzione e con discreli ingraii-

dimenli si scorge una nella separazione tra le anlenne e le lormazioni

preorali, perlellamente indipendenii le une dalle allre. Vial lanes In

cerlamente tratto in errore da una di queste inimagini e tanlo i)iu I'acil-

mente che cosi soddislaceva la sua antecedenle ipotesi die le anlenne

appartenessero a un segniento preorale. La formazione [treorale ora de-

scritta e I'inizio del labro, die coniincia dun(jue con due accenni i quali

dap|)riina in nulla dilVeriscono da (pielli delle allre appendici.

Man niano su ciascuno de' due leggeri rigonliamenli pi-eorali si deva

una bozza entio la quale penelra il mcsodenna dclla nicta corrispon-

M. Z. ,
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(loiile. Fra le duo bozzo riinanc una dcprcssionc mediana abbastanza ])ro-

nunciata c larga, cho \a rcsti'ingendosi proeodcndo \oi\so lo slomodco.

ovo, in seguito, Ic due bozzo si avvicinano tra ioro o alia linoa jnodiana

doll' enibrione. E siccomc io due proluboranze si svilu|)j)ano, dirolto, come

le antonno, ali'indietro e convorgenli I'una verso Fallra, ben presto si

loccano c si londono in una pi-oniinenza mediana.

Cosi di buon'oi'a il labro diventa un pozzo inipari, nel quale pero

riniangono i scgni della sua origine pari, c cioe la deprcssione venlralc

e un'intaccatura mediana al margine posleriore, la (pialc in origine di-

videva (piasi eom|)Ietamenle le due bozze I'nna dalFallra e poi, in se-

guilo all'accrescimento della base del labro, e slata portata man mano

aireslremita distale del labro stesso, talche (pieslo si ])resenla ora bilo-

balo. II prime a sparire e il soico vcntrale, poi, dopo chc il labro lia

ri('o|)erto lo slomodeo, sconipansre unche I' inlafjJio posleriore. Ma poeo

dope // l((br() rilonui a presentarsi hilohalo ; e tale ''imane sin \(m-so la

tine dello svilu])[)0 allorche rintaccatura mediana s])arisee deliniliva-

mentc (').

11 mesodcrma penetrate in ciascuna prominenza labiate pro\iene ri-

s|)eltivamente da una delle due masse mesodermiclie del 1° segmento,

ma sieeome (jueste sono riunite nella linea mediana, ne segue che alia

base del processo labiale il mesoderma e composlo di nna massa unica.

nella quale si lornia in seguito una cavita celomatica imparl.

E evidente cho il Yiallanes, scambiando i primi aceenni del labro

per nna porzione del segnicnlo antennale non lece attenzionc al labro,

come tale, che quando esse era gia trasformato in un jiezzo im|)ari. E

si comprende la di lui asserzione, che il labro diventa solo secondaria-

mente bilobalo, poiclie esiste in elVetti uno stadio inlerniedio transitorio

in cui si ])resenta non bilobalo, stadio considerate dal Yiallanes come

primitive.

Anche nella For/icula secondo Ilexmens (- (( in dcni Jvurzem,

Nor dem Anlennensegment belindlichen Abschniit Kommen keine Cu-

lomsackchen mehr zur Anlage. Man unlerscheidel hier nur z\\ei lalerale

zellige Yerdicknngen, welchc in der Mcdianlinie zusammenhangcn. Es

betinden sich dieselben vor der Mundeinstliljning. » E (piesle masse me-

sodermichc « liegcn unter resp. innei'halb zweier Ausbauchungen des

(') Altri insetti couaerrano, alio stato adulto, il ricordo delle condizioni ombrioiiali priiiiilivc,

pi'Hseiitaiido il labro bilobato. In alciiui coleottori, p. es. rn'gli stapliiliiiidi, 1' iii(.aj;lio nicdiauo divide

iliiasi c'oiiipletaiuoute il labro iu due motJi; o cosi pure in alciino lorniiti, Ncl l'ainphai)us esisto iiiol-

Lv un aolco niediauo lou,!;itudiiialo alia super/icie e8terua del labro.

("') Hoyiuoiis K. — Die Eiiibrioiialeutwickelung vou Doriiiaptercii uDd Ortliopturtu. Jena,

I'iichtir, 1805.
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Eklodorms, wolclio die boidcii ITiilfton dor Oborlippe ontsprechcn (pa-

gina ol)) ;).

I due ispcssimenti mesodermici prcorali si possoiio considerarc coiiio

sacciii t'cloinaliei riidimentali, alio stesso tilolo di qiielli del scgmenlo

premaiullbolare, ove del pari iion si sviluppa cavitii celoniatica; e il me-

sodernia die pcnetra nolle proluberanze labiali piio paragonarsi alio

esti'ollessioni dc'saccholti cclomatici che penetrano nolle altre appondiei;

Ic proluberanze slessc si possono oonsiderare come vere appondiei, so-

condarianionlo spostate verso la linea mediana e saklate insieme.

Ouesta conchisiono, che si puo trarre dallo studio dollo sviluppo

dclla Maniis^ di una si)ecie cioe considerala (in qui come osempio ap-

|)unIo di origine imparl del labro, e mollo probabilmente gonei-ale per

gli insetli. Ma sccondo Hoymons (*) « die in alien Fallen konslalirl

Entstolinngsweise dor Oborlippe zwischen den Jliilften des Nervemiistemcs,

wjihrond sammliiche ccliten Gliedmassenpaare zu den Seifen des Nerven-

sfjslemes enlspringen, diirfto die obige AnlTassnng zur (lonugc widerle-

gen (pag. 11>) ». La dilTeronza dall'IIcymons mossa in luce ha un

valoi-o comj)letamente subieltivo, valoi'o die in ogni case non puo supe-

rare ([ucllo delle molto allniita osislenli tra lo svilup|)o del labro o (piello

dolle appondiei vere.

Del roslo le due masse mesodermiclic preorali, clic rappresenlano

il 1° acconno del labro compariscono nolla stossa direzione longiludinale

dogli altri segmenti, prima ancora che il sistoma norvoso sia accen-

nalo. Solo in seguito al considercvolo sviluppo do' gangii cefalici e al

divergere dolle due mota del sistoma norvoso, le proluberanze labiali

acquistano, ris|)elto a (|uesto, una posizione ditrerento da quella dollo

altre appondiei. La precocc fusione ])oi dollo due proluberanze labiali

sara provocata Ibrse dalla mancanza di sistoma norvoso anteriormente

alio stomodeo, mancanza che permotto alio duo mota mesodermiclic del

1° segmento di riunirsi nolla rogione mediana.

Un'altra somiglianza con le appondiei e fornita dalla divisiono del

procosso labiate in due articoli, il clipoo e il labro, il che avvione di

buon' oi-a durante lo sviluppo embrionale. E so non fosse uno spingeisi

trop|)o nol campo delle ipotosi, si potrebbero considerare il clipoo e il

labro risj)ettivamonte come 1' insieme di un prime c di un socondo ar-

licolo in cui le appondiei labiali, j)ur ossendo fuse, si dividono.

Inline non e inutile rilevare die la ragione intima di tanto contro-

versie e il voter omologaro il labro suporioro dogli insetli con quollo

do' crostacoi. >fa siccome quosto nasce semjtro come un pezzo imparl,

(') TTeymons R. — Loo. cM.
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sarfbbe iin rinncgaro il mclodo di eom|)arnzione iisalo ilalla morfologia,

roslinarsi ancora in (jiiesta ()|)iniono. E i)iii consegucntc clii jxm* vincerc

la (lillicdlla asseriscc addirittura die 1' cnibriologia insegna cssero il lal)i()

siiperiorc dogli insotii una foi'inaziono im|)ari (in dal principio, nna scin-

plice ripiegatnra cliitinosa!

Sarebbe piii ragionevolo considorarc il labro come oniologo al

primo paio di antonnc de' cioslacei. E inralll lanlo 1' uno die loallrc na-

scono eon due aceenni j)i'eoi'ali, nienlre le anienne degli inselli e il se-

eondo |)aio di anienne della niaggior pai'le de' ei'oslaeei sono al prineipio

neltaniente posl-oi-ali. Ma andie qnesia oniologia ei senibia iin poeo ar-

bilraria; j)er ora siamo sollanio anioriz/.ali a rileneie pi'oba])ile elie il

Idbro pit) il clipco rappresnildiio il paio di (ipprndirl dpi priiito sri/mfnlo

ccfalico dcfjii iihselli.

ISTITUTO AX ATOM I Co DI F I I! K \ Z i:.

Prof. GIULTO CHTAKIJGT.

La segmentazione delle uova di Salamandrina perspicillata.

ii victata la riproilnziiino.

Nella prcscnte Nota mi propongo di lilerire inlorno alia segmenta-

zione delle uova di Salamandrina prrsjn'rillala. Hiseibando alia Memoria

eomj)leta sulla sloria dello s\iluj)po di (|ueslo Aniibio (pei- la (|uale

vado adunando maleriali) un |)iii ampio s\olgimenlo del lenni, eollo

sludio delle molle (jueslioni die ad esso si eollegano. mi limilero ora

essenzialmenle ad una semplice csposizione <li falli.

Dividero il mio lavoro nelle scguenli jiaili: I. Aleuni ricordi ed

ossei'vazioni sulla dcposizionc e fecondazione delle uo\a e siii caratleri

eslernl delle uosa aneora insegmenhvle. — II. Duiata della segmenla-

zlone. — ill. Fenomeni eslerni della segmentazione, — IV. Studio mi-

croscopieo delle uo\a in segmentazione. — V. Di aleunc foinie anomah!

di segmentazione.
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I.

Pironli od ossrn'dzioiii si/ 1hi drposizione p fWondaziorir tirllr ifovn

r si/i rnnillcri cslrnii (h'l/c tfoni anroni inscf/mnilalr.

L'o|)0('a (logli aniori ricorrc nclla SdJamandrina niollo |)recoconionte.

Hiiniorin()('i, clic csei^ul l(^ sue ()sser\azioiii in Lii^iiria, gia aveva

noli) to cho in qnella I'ogionc o il ])i-inio fra gii an(il)i chc dia opera

alia riproduziono. Egli sciisso clic la deposizione delle nova avvieno dal

principio di Mai'zo lino alia niola di Aprilo, naturalmonte con variazioni

dipondonli dairandaincnlo dello slagioni. Aneho socondo Wioderslioimf)
('' col pi'inci|)io di Mai'zo clic inconiincierebbc in Lignria la doposiziono

dcllc nova di S'. In alti-a niia coninnicazionc (^) diss! di avoro nol 1896

nolle cam])agno di Fircnzc raccolto nova nogli nltimi dcd Fcbhraio. No-

gli nllimi tro anni (181)7-99) ho raccolto nova in bnon nnmcro ncllo

nltimc dnc scttimanc del (Jennaio. OnesTanno il H (iennaio, IVa altre

nova pill o meno avanzate nello svilnppo, Irovai nn ond.)rione Inngo

9,") mm., gia provvisto di lilamenii brancliiali e degli abbozzi degii arii

anieiiori; svilnppalosi nolle condizioni nalnrali o |)Oi'cio a tomporatnre

\aiiabili, j)oi'o semj)i'o basse, non gli si pno assegnare nna |)recisa eta,

ma data la sna Inngliczza e il grade del sno sviluppo si |nio aU'ermare

cho |trovenne da novo doposto snila lino del Dicembre.

I procedenti Antori avevano ammesso clie nolla Salamiwdrwa la

locondazione fosse interna. Uamorino (*), poi Widersheim (*) e piii

tardi Rossi ("), ottennero nova fecondale da fommine die erano state

isolate q{\ erano tennte in acqna nolla qnale non potevano trovarsi zoo-

spermi. Rossi raschiando la porzionc cai/dale (lell'ovidntto (e forse,

agginngo, il tratto contigno della parete cloacale) vi tiovo nnnierosi

s|)ormatozoi. La diniostrazi(»no da mo data della osistonza nolla S. di nn

Uecpplacuhim seiniriis nolla parole dorsale della cloaca ('), motto I'nori

(') Ramoriiio, Appniiti snlhi storia natnrale della Salamandi-ina pergpicillnta. Genova, 1863;

rit.'ito (la Cainerano, Monografla degli Anflbii iii-odoli italiani, Memorie <1. 7?. Accad. (J. Sc. di To-

rino, Serie 2, Tomo 30. Torino, 18S1. Estr., a pag. 23.

(-) Widersheim, Salamandrina perspicillata n. GeotrHon /uncus, Versncli pincr vorgleiclien-

den Anatomie der Salamandriuen. Ge7iua, 1875, pay. 33.

(•'') Cliiarngi G. e Banclii A., Influenza della temperatnra siillo 3viln|)]io dello nova di Sala-

innndrina pempicillata. Monitore Zool. Ital. Anno 7, fasc. i2. Firenze, 1890.

C*) Ramoriiio, 1. c. Citato da Widersheim 1. c, pag. 35.

(^) Widersheim, 1. c. pag. 35.

('') Ilea si U., Contribnto alio .stuilio della raaturazione e fecondazione degli aiifibii nrodeli (Sa-

lamandrina pergpicillata Savi). Aiinali di Medicina della Vniversita di Perugia, 1897.

C) Chiarngi G., Receptacidum seminis nella Salamandrina perspicillata. Accad. medico-fisica

fiorentina; seduta dell' 8 Marzo 1899. Rendic. in Setlimaiui medicn, Firenzc, Anno ,53, a. / ?. Riprod.

in Monit. Zool. Ital. Anno 10, n. 3. Firenzc, 1899.
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(li (liscussiono il liiogo della fecondaziono in (jiicslo aiilihio: Ic u(»\a

vcngono lecondate neH'atlo clic Iravoi-sano la cavita cloacalo.

II niimero dello nova lecondate clie nna lemmina pno cniellere e

rilevanle. Yalga 11 segnonle esenipio: nna lemmina raccoUa c snhilo

portata in Lahoralorio continuo ad emelterc no\a |)ei' cinipie giorni di

segnito. Ne emise 10 il primo giorno, IS il secondo, I il lerzo, 1!) il

(piai'to, 7 il qninto giorno c cosi complessivamenle emise num. 01 uo\a.

Tnlte erano lecondate e si sviln|)parono.

Si noti a questo proposito clie in femmine lennle in Lal)oialoii(»,

Temissione delle uova |)u6 sospendersi e ({uesle andare inconlro a de-

generazione.

La emissione delle nova avvienc pi'incipalnienle nolle priniissime

oi'e della maltina.

Trail momenlo della deposizione e la comparsa dei fenomeni eslerni

della segmenlazione trascorre nn tempo assai Inngo, clie si jnio caleo-

lare in media, a temperatnra di Io"(l., a circa li ore ^').

Le uova di Salanuiudrina sono di forma aj)pi'ossiniativamenle sle-

riea, del diameiro medio di mm. 1,8. Ho detto die la lore lorma e solo

approssiiiHilinniif'iilc sferica ; inlatli il diameiro verlicale, die eongiunge

il polo siijieriore col polo inferiore e leggermenle |)iii bi'eve dei diame-

Iri orizzonlali. Di cio ci si jiersiiade, anclie senza direlle misnrazioni,

colla semplice ispezione, e se ne lianno riprove negii esperimenii di coni-

pressione delle nova Ira due laslre parallele di velro.

11 segmenlo snperiore delle no^a e pigmenlalo, ed e cliiaro, gial-

liccio il segmento inreri(n-e. ('ome gia rilevai in allra puhlilicazione 'i.

I'inlensita della pigmenlazione varia assai nolle di\erso no\a. In gone-

rale e di un colore inarrone diiaro, cos'i nel oO 7,, <1''"<' noxa. Ma hdora

diviene piii cliiara (nel 25 7o) *'"*^ ^ prendere, sehheno di rado, nn co-

(') II tempo cliR trascorre ^fra la fecondazioiie e la comparsa del priiiio aolco iiello nova degli

Crodeli e pin Iniigo olie in quelle degli Aiinri. TIortwig(*) nolle uova di Jiana fugca lia trovato clio

a teraporatura di 15"(^ la sogniontaziono inconiiiicia 3 ore dopo la fecoiidaziono. La ditforonza ooHa Sa-

lamandrina apparisce anche maggioro, se si considora oho in qnesta, qnaurlo le nova vengono doposte,

anno gia fecondate. In riguardo ad altri Urodeli, secondo G-rtJnroos ( ) per le nova dei Tritoni or-

oorrono ft-C ore dalla lecondaziono porclio la segmeutazione incoininci, scnipreolu"' si tratti di uova ma-
ture ten utc alia tomperatura ordinaria della stanza. Siccome su questo pniito non si

daiino indicazioni precise, non b possil)ile decidere se nella Salamandi-ina le cose procedano con Icn-

tezza maggiore che uel Tritone come a prima vista apparirebbe.

(•) Hertwig ()., Ueber den Einfluss der Teniperatur aul'dio Ent\vicl;hing von Ttana fusca und
Rana escwlenta, Arcliiv fiir mikrosk. Anat. u. Entwick. I'.d. LI, ]8i)8.

('*) Griinrooa, Ueber die Eifurcbung bei den Tritonon. Disscr. inaug. nelsinrffnm, iS'JO. CA-

tato e confermato da Born, Die Keifung des Ampbibieneies nnd die P.ofrucbtung nnreil'pi- l';ii>r bei

Triton taeniatus. — Anat. Ameigur, Bd. 7, IS!)?. Pofj. 805 e S09.

{') ("hiarngi (I. e Livini P., Delia intlueii/.a ddla luce stillo .svilui)po dflln nova degli Aiililiii.

Monit. y.ool. Tinl. VTII, 4-5, Firenze, iS<)7.
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loro torlora; mciilio piio Tarsi piii scura del solilo (iicl 25 7o) ^'ii<^ *ifJ

assumoi'c in alcimi casi iin coloiv, cioccolala.

l/aiva pigiiKMilala ha conlonio ^vncraliiioiile (>\alo; la (lillbrciiza

Ira i diK' diainolri |)rin('i|)ali lalora o piccola, (|iialclit' Nolla dislintissima.

La distrihiizionc del |)ignHMU(> nun e unilornic; osso si |)resenta in

iicncialo iin po' |)iii ahhondaulc alia peiiloria dolFarea piginontata c ncl-

rininiedialo conlornu della Ibvea germinativa, della (juaio ora par-

lorcmo (^).

Si |)resenta ([iiesla come una |)iccola area del diainclro di un

po' pill di mezzo nun.; a conlorno cireolare o leggerinenle o\ale, situala

nella parte eentiale deireinislero sciiro, pero nun esaltamcnte nel centro.

J la colorilo grigiaslro e inostra spesso dislinlamenlc nel mezzo un |)ic-

colo piinlo di un bianeo lalleo. Trapassa sliimando nelT alone iiigmen-

lato ricofdak) di sopra. 1/aspello della lovea va modilicandosi alquanto

dal momenlo della deposizione delle uo\a a quando la segmentazione

ineomincia; aceenno a (juesla pai-licolarila, riscrbandomi di illuslraiia

con j)recisione in allro momenlo.

l)/n((l(( (Irlhi scfjiiieiildzioiu'.

E nolo eome la rapidila della segmentazione delle uo\a di Aniibii

slia prineipalmenlo in dirello rapporlo colla lemperalura. In ordine a

lale argomento avemino occasione di eseguirc sulle uo^a ili Salanian-

(Iriua apposite riocrche elie gia I'lirono jjubblicale n. Desideravo ora di

detorininare la durata di ciascuna delle prime lasi di segmentazione e

della totalita di ([ueslo processo a una temj)eratuia costante di V6° C,

(') L;i fovea germinatioa hi quale, como u iioto, corrisj)oiHl(3 nolle uovii di iinlibii alia it'siouc po-

vera in deiitoplasma cd in pigineuto ove si coiiipiouo i processi relativi alia luatnrazione dell' novo, In

la prima volta segnalata da Prevost e Duiu:is col uoiue di cicalricula, fii iiidicata da vou Baer
coiue puiito gcrniinalivo ed obbe il nonie di fovea germinativaAa. Max Schultz e

( ) ; anclie da v. liaiu-

helio i'a dctta fossetta gcrminativa. Venue descritta con carattori alqnanto dirteicnti nello uova di

niolti aufibii; Rossi (**) ue noto la preaeiiza in qnelle di Salaiiiandrina. Una simile particnlariti\ di

struttnra esiate audio in uora di AmjMoxus, di Selaci e di Itettili. Nelle uova di Seps chalcides To-

daro('**) la indied come area polare, es.pressioue cbe sarebbe pret'uribile a quoUa di tuvoa genuinativa

orniai in uso per le uova di aniibii.

(*) SchuUzo O., Uutersucbuugen iiber die Koil'nng u. ISelruchtung dcs Am&h'muoitds. — Zcil-

nchrifl f. wissenschaft. Zoologie, Bd. 45, 1S87, pag. 303.

(-*) llossi U., ContribuLo alio studio della struttura, della niaturazione o dolla distruziono dello

uova degli anfibii. Puhblicazioni d. li. Istituto di StiuUi SuperioH in Fircnzc. Scz. di Med. e Ghir.

Firenze i805.

(***) Todaro F., 8opra lo sviluppo dolla Seps chalcides. — Riccrchc falte nel J.aboralorio di

Analomia nonnale d. It. TJ-niversita di Roma. Vol. 3, fasc. J, Roma, iS'Jo.

(-; Chiarugi G. e Bauclii A., I. c.
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clio la cspcrioiiza mi aveva ^ia iiulicalo conic mollo coiiNciiicnlc |»cr il

iiormalc SNilii|i|)() di (|ucslo anlihio.

Poichc, come diiiioslra I'csamc iiiicroscojtjco, una cavila di scg-

mcntazionc nolle nova di .V. incomincia lin dallo sladio a duo blaslomcri,

c nianca un critcrio pieciso j»cr dclimitarc lo stadio della morula da (jucllo

dclla blaslula, considcrorcmo come lermine naturaie del jirocesso di

srf/iiH'nl(izioiH' il momenio nel (|uale si ini/.ia la invaginazlone gastni-

larc. La diiiala dei singoli stadii di segmenlazione In calcolata tcnendo

conio del momento di comparsa dei varii solchi alia superlicie dell' novo;

e (|ueslo Tunico lenomeno del (juale si possa pialicamenle tenor conto

\oleiulo eseguire, come o indisj)onsabile, un nujuoro considorovojo di de-

lerminazioni. Ma 6 appena necossario avverlire die la comparsa del soico

non coincide col momonio nol (piale si iidziano i renomeni intimi delia

divisionc^ cellidare.

I miei esperimenii luiono osoguili fonendo le uo\a alia leni|)eraliiia

coslanle di Ki'^f;., in un termoslalo luovvislo di una parole di \elro cIk;

pormellosse il passaggio della luce. iVr la delorminazione della durala

delle prime lasi di s\iluppo, le nova messo in esperinuMilo insogmenlale

\eui\ano esaniinale di mezz'oi'a in mezz'ora e i i-esullali lurono ordinali

in mode da iica\arne la media seriale.

Di oO uo\a insegmenlale messo in osperimonio, i non si sNiluppa-

rono; le allro si comporlarono nolla seguonie maniora:

<!'' I'or passaro dal principio dello sladio a '1 al princi])io dolht

sladio a \ blaslomcri,

N. 4 uo\a impioi^arono ore i.M)

n 22 » " » :{

n 11) n •„ . ;{,;{()

n 2 » f> " ^i

>, 1 „ .> n flM

Talclie la dnrala di Ire ore per (piosla I'ase di segmonlazione appa-

risco come la piii rro(|uente. Ma un nuim^ro consideroNolo di U(>\a, di

poco inforion^ a (juello die corrisponde alia media seriale, impioiio ore

\\ M).

Ix Per |)assaro dal principio dello sladio a i al principio dello

sladi<» a S blasbunei-i,

N. 7 HON a imj)iegarono ore 2, '.JO

•> 'M » y> ))
'^

^) () » )) :>> I],30

» 1 )) )) )) i
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Per questa fase di segmentazione la diirata di //r ore ai)parLsce

come la piii frequente.

c) Per passaie dal principio dello stadio a 8 al juincipio dello

stadio a 16 blastomeri.

N.
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lil.

Fenomcnl cslrnii delhi sefjinctildzione. .

Stadio a 2 blastonieri.

A! sue primo a|)i)ai'ii'c il primo solco di segmontazione (1" soico

nieiidiano) si presenla come una dcpressione lineare, larga e siiperliciale,

al polo superiore doH'iMno, in corrispondenza della quale i blastomeri

fanno da ogni lato una distinta proniinenza. Di niano in mano die il

soleo si prolunga verso I'equatore, i blastomeri, a cominciare dal polo,

si mettono a contalto e il salco diviene strettissimo, eessando in pari

lempo la indicata proniinenza (^).

Nella gran maggioranza dei casi, il primo solco e perpendicolare

all'asse nuiggiore dell' area pignientata; quando la fovea germinativa,

o\ ale, cade sulla direzione del primo solco e col suo asse niaggiore orien-

tata perpendicolarmente alia direzione di quello; essa va via via alhiii-

gandosi, e prende la ligui-a di 8 in cilVa rimanendo dal primo solco ta-

gliala in due meta, una per ciascun blastomero. Ouesti rapporti. come

direnio Ira poco, non sono costanti.

11 1° solco di segmenlazione non divide 1' novo in due mela (|uanli-

(alivamente e qualitativamente uguali. Frequenti sono piccole dillerenze

nel \oluniedei blastomeri, frequente anche la asimmetria nelle parti della

foNca germinativa e della superficie pignientata die rimangono da cia-

scun lato del 1° solco di segmenlazione.

In 25 uova die ho esaminato da questo punto di vista sollanto in 4

il \° solco aveva diviso la fovea in due nieta approssimativaniente uguali,

in 11 essa era rimasta divisa in due parti chiaramenledisuguali, in 8 casi

era rimasta tutta da un lato, iinalmente in 2 casi la sua posizione non

|)oteAa esser determinata con certezza.

In riguardo alia superficie pignientata in 7 casi era repartita ecjua-

hilmente da ciascun lato del 1° solco. in 18 esisteva uire\idente asim-

metria.

Si j)uo ammettere una coj-i-dazione Ira la posizione asimmelrica

rispetto al 1° solco della fovea e la asimmelria del j)igmento.

Xelle osservazioni precedenti, delle 19 u()\a nelle quali la foxea era

parzialmente o totalmente spostata da un lato del 1" solco di segmenla-

zione, 13 Nolle esisteva asimmetria del pigmento e la fovea era si)ostata

(') Cosi nei successivi stadi la prmnineuza dei blastumeri e, se inai, nu fenomeno transilorio : la

superficie dell'novo in segnieiitazione si mantiene senipre molto liscia e regolare; non si potrcblio perciiV

parlare (li un aspetto moriforme nel senso vero e proprio della p.irola.
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(lal lato del magjiior pigiiKMito; A inleiTssanlc die le S uova con fovea

tutta quanta da nn lato del 1" solco, contribnirono a Ibrmare questa

citVa con n.° 6 casi\ Soltanto in 1 caso la fovea era spostata dal lato del

minor j)igniento cd in o casi un' asimmetria del jiigmento non riusciva

evidente.

Durante la segnientazione si verificano modificazioni nello state

delta pignientazione die dovranno essere piii minutamente indagate, ol-

treclie nelle nova intiere, ndle sezioni microscopiche. Ecco quanto si os-

sei'va in proposito nella formazione del primo solco.

Al primo coniparire di questo, una sottile brevissima stria pifjmen-

l(t(a si forma al polo, in ciascun blastomero, sul culmine del labbro li-

mitante it solco di segnientazione, nella direzione di questo. In alcuni

casi si videro delicate irradiazioni pigmentate muovere da ciascuna stria

verso la superficie esteriore del blastomero, o anclie una linea scura

sottile percorrente trasversalniente il solco collegare una stria coH'altra.

[\\ ({ualclie caso (o in qualclie stadio ?) si trattava piuttosto die di una

stria pigmentata, di una piccola macdiia pigmentata su ciascun labbro.

Ouando la fovea germinativa, die e come sappiamo depigmentata,

A simmetricamentc colpita dal jirinio solco, e diviene ovale allungata

perpendicolarmente alia direzione del solco, assumendo poi nna figui'a

di 8 in cifra, le due strie pigmentate incrociano con perfetta regolarita

11 tratto di unione fra le due nieta delta fovea. Pero sappiamo die la

posizione di questa e indipendente da quella del primo solco, lino al

punto die puo rimanere totalmente compresa in uno dei prinii due bla-

stomeri; quindi si lianno numerose varietii nella posizione delle strie

[ligmentate rispetto alia fovea.

La particolarita delta quale abbianio tenuto parola ha una brevis-

sima durata. NelFapprofondirsi del primo solco avviene come un arro-

vesciamento delta superficie dei blastomeri e le strie piii non si veg-

gono perclie trascinate net fondo del solco, tanto pin die a cominciare

dal punto dove il solco si e iniziato e dove prima esistevano le strie,

i due blastomeri entrano in intinio contatto.

Stadio a i blastomeri.

Se si esaniinano uova nelle quali sia gia progredita la formazione

del secondo solco meridiano, si osserva die taloi-a i due pi'inii nieridiani

si tagliano al polo superiore ad angolo retto, in niodo die i quattro bla-

stomeri tra loro compresi si incontrano in un punto centrale; ma altre

volte due blastomeri in diagonale si toccano al polo secondo nna linea
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pill o mono estesa. Oi'ii'i<l^> I'liltinia cAentualita si verifica, si potrebbe

siipporre die le due mela del secondo meridiano siano ab oriyine di-

scontinue, si staccliino dal primo meridiano indipendentemente I" una

dall'altra. Ma cio ellettivamente non avviene.

Ouando il secondo meridiano compare, e un soico largo, suju'ili-

ciale die taglia il primo ed e continue nolle sue due metii. Immaginiamo
cbe esse possegga o nell'approfondirsi acquisti una obliquita ancbe leg-

giera, cosi da non essere perfettamente ad angolo relto coll'altro meri-

diano; allora non combineranno sulla medesima linea i tratti del primo

solco corrispondenti respettivamente a ciascun labbro del secondo. Ap-

punto la diretta osservazione dimostra cbe il solco die apparisce spez-

zato e il primo e non il secondo. E del resto un fenomeno die fre(juen-

temente si osserva, andie in stadii successivi, cbe la comparsa di un

solco nuovo cbe taglia la direzione di un solco preesistente, la j)er-

dere sulla superlicie deiruovo alle due meta di questo la loro continuita.

Ma un ugual resultato puo forse ottenersi alcune volte con un al-

tro meccanismo: (piando il secondo solco ba da poco incominciato,

spesso si osserva al |)olo, ove incrocia il primo, una piccola fossetta: se

il ristringimento di questa, cbe |)iu tardi ba luogo, si efTettua coneoi-

rendovi in egual misura tutti quattro i blastomeri, allora si stabiiisce la

disposizione regolare a croce; men I re il contrario avviene se si acco-

stano due blastomeri in diagonale.

Quando nello stadio a quattro blastomeri, al |)olo superiore due

blastomeri in diagonale si toccano jier una linea piii o ineno estesa, con

facilita si osserva cbe questa linea di contatto cambia via via, sebbene

leggermente, di estensione e di direzione, il cbe e indizio degli intimi

movimenti cbe banno luogo nei blastomeri.

Anche al polo inferiore i blastomeri possono inconlrarsi a croce o

ad H. Qui pero realmente, j)ercbe le due meta del secondo solco meri-

diano, nel ])rolungarsi in basso possono raggiungere net medesimo j)unlo

in punti did'erenti il primo solco.

Abbiamo nolalo di sopra die il secondo solco al suo |)riino coni])a-

rire e slargato ; ma in seguilo i blastomei'i contigui si avvidiian(» in

mode cbe esse doAcnla una lessura lineare; la cosa va tanto olliv die

a un dato memento il secondo solco ai)parisce jiiii stretto del |)rimo.

Ma questa condizione si modibca piii tardi: ap|)rossimandosi il memento

della lormazione dei solcbi lalitudinali, die segnera il principio dello

stadio a olio blastomeri, il secondo solco meridiano torna a farsi slar-

gato e come iiicrespalo per ristringersi siibilo do|)o inizialo il |)rimo

solco lalilndinale.
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Stadio a S blaslomeri.

Dallo stadio a i si passa alio stadio a 8 l)lastonien \wv la I'orma-

ziono di iin soico latitudinalc sitiiato al di sopra dell'equatorc.

Ones to solco si inizia in corrispondenza di ciascuna meta del se-

eiHido meridiano con iin' intaccatura trasvcrsale clie lo incrocia e si pro-

{)aga da ogni iato lino a incontrare il |)rimo meridiano, venendo questo

raggiunto contempoi-aneamente nelle sue due meta o in una piii presto

die neiraltra.

Ouando si consideri complelo si nota clie talora incontra ad angolo

retto i meridiani; e davvero un solco latitudinale. Altre volte invece

una- pill delle quattro frazioni di cui risulta si inclinano con una loro

estremita obliquamente in basso. 1 corrispondenti blaslomeri in questo

caso si prolungano con uno dei loro angoli in basso \erso I'equatore

die possono raggiungere e anche oltrepassare. Tra le modalita, colle quail

(juesta \ariazione potrebbe jiresentarsi. iurono osservale le seguenti:

((') soltanto Vi del solco latitudinale si inclina in basso con una

delle sue estremita. quella diretta verso il prime meridiano;

//) due sono i quarti del solco latitudinale clie si inclinano con una

loro estremita in basso convergendo verso la stessa meta del 1° meridiano;

r) due sono le IVazioni del solco latitudinale che si volgono

obliquamente in basso cosi da raggiungere ciascuna la meta corrispon-

dente del 1° meridiano;

d) tutte quattro le parti del solco latitudinale lianno una loro

estremita rivolta in basso; due scendono verso una meta, due vei'so

Taltra meta del 1° meridiano.

Stadio a H) blastomeri.

Dallo stadio a 8 blastomeri non si passa direttamente alio stadio

a l(), perche la divisione dei (juattro blastomeri superiori |)recede quella

dei ([uattro blastomeri interiori.

{ solchi divisoi'i dei blaslomeri superiori cominciano dal prime solco

latitudinale e di li tendono verso il polo. Possono non comparire contem-

poraueamente in tulle 4 le cellule e completarsi in alcune. men Ire non

si sono manifestati ancora nelle altre. Cosi si puo avere uno stadio a

1(1 blaslomeri che dura |)oclii minuti ed e susseguito dallo stadio a 12.

I detli solchi divisori dei 4 blaslomeri superiori che hanno essen-

zialmente un decorso meridiano e che dovrebbero nella disposizione la

pill regolare raggiungere il polo cioe il punlo di incontro dei primi due

meridiani, molto spesso. o lutti o alcuni tra loro, modillcano la loro dire-
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zione e raggiungono iino dei mei-idiani a distanza del i)olo. Secondo il

lunnero e la posiziono di qiielli die olFrono una tale deviazione dal tijto

geomelricaiuente perfetto e secondo il meridiano sul (juale essi \anno a

terminare, si lianno variazioni nunierose nella forma, neiraggrnppamento

e nel reciproco rapporto degli 8 blaslonieri superiori, come meglio risul-

tera dai disegni die a siio tempo |)ubblicliei'emo.

Le deviazioni dei solchi di\isori dei i)rimi ^ blastomeri siii)erioi'i

ora ilhistrala piio raramente esagerarsi e (jualche solco |)iio divenire

addiritlui-a orizzontale.

Le Nariazioni nella segmenlazione clie dipendonu dalle es|)osle ra-

gioni, divengono anche piii numerose se si considcra che il ])unto di

partenza dello stadio a 12 non sempre e uno stadio a 8 geometrica-

mente perfetto, clie anzi lo stadio a 8 piio presentarsi con delle varia-

zioni, alcune delle quali provenienii (in dallo stadio a \ blastomeri.

Molto istruttivo riesce il seguire in uno stesso novo le fasi successive

delta segmentazione; allora si costata una j)articolarita, die come negli

8 blastomeri superiori dello stadio a \i poti'ii verilicarsi anche in stadii

successivi; alludo, per dirlo con una parola sola, alia plasticila dei bla-

stomeri. La superficie esterna dei blastomeri, in conseguenza, come e

naturale, degli intinii processi che in essi si svolgono, non si niantienc

uguale per estensione e per iigura, ma subisce di continuo leggieri cam-

biamenti, mentre i blastomeri contigui vanno incontro a spostamenti

correiativi. Cosi la direzione dei varii solchi cambia ahpianto.

E anche necessario il seguire le varie fasi di segmenlazione in uno

stesso novo per non cadere in errore nella identificazione dei varii solchi:

puo, ad es., la regolarita e continuita di due solchi che si incontrano a

croce at polo superiore farli credere i prinii due solchi meridiani, menire

effettivamente non lo sono.

Raggiunto lo stadio a 12 blastomeri per di\isione dei 4 che fanno

capo al polo animale, incomincia la divisione dei 4 inferiori e cosi si

complcta lo stadio a KJ. Anche la divisione di questi blastomeri inferiori

si ellettua per solchi meridiani che si iniziano dal 1'' solco latitudinale e

scendono in basso. E cio non sempre avviene contemporaneamente in

tutli. Pill volte si osserva che i detti solchi non terminano al polo, cioe

nel punto ove si incrociano i due juimi meridiani, ma a distanza da que-

sto jiunto, maggiore o minore e non |)er lutti uguale e ora incontrano

r una ora l' allra meta di uno qualunque dei ilelti meridiani, otienendosi

cosi svariatissime immagini,

in un caso, i)rima che si conijdetassero, era indicalo da una piccola

depressione sul meridiano il jiunlo (»ve sarebbero |)iii tardi arri\ali.
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Staclio a 32 l)lastoiiieri.

11 passaggio dallo stadio a 16 alio sladio a 32 blastomeri si fa in piii

tempi. Avviene in un prime tempo la divisione delle 8 cellule soprastanti

al 1° solco latitudinale e cio per mezzo di solclii a deeorso essenzialmente

orizzontale. (Oualcuno di questi solchi puo divenire obliquo al punto da

toccare il 1° solco latitudinale). Cosi delle 8 cellule superior! se ne Ibr-

mano KJ, disuguali per grandezza e per forma, le quali sommate colle

8 cellule inferiori danno il numero complessivo di 24 cellule.

Comincia allora la divisione degli 8 blastomeri inferiori die si»' ia

per mezzo di solchi essenzialmente latitudinali die decorrono a bre\e

distanza dal 1° solco latitudinale e danno origine a una corona di |)iccole

cellule intorno a quelle gia esistenti net segmento superiore. Poiche tale

divisione degli 8 blastomeri inferiori puo verificarsi non simultaneamente

in tutti, cosi dallo stadio a 2i non si passa sempre tutt' a un tempo alio

stadio a 32, ma possono aversi dei brevissimi stadii intermedi, ad es. a

28 e a 30 blastomeri.

Stadii successivi.

Oltrepassato lo stadio a 32 blastomeri riesce via via piii diflicile

studiare in uova intiere viventi 1' andamento della segmentazione, s])e-

cialmente in riguardo alio cellule del segmento su})eriore ora divenute

molto piccole. Abbiamo raccolto esemplari di questi piii tardivi stadii,

lissando di tre in tre ore uova sviluppantisi a una temj)eratura costante

di lo^C. Dei caratteri coi quali le cellule si presentano, non solo in

tagli microscopici, quanto in frammenti di uova esaminati a piccolo in-

grandimento. diremo nel seguente capitolo.

Lo studio tin (jui latlo dei caratteri esterni della segmentazione,

ha fra le altre cose messo in evidenza quanto numerose e diverse siano

le piccole variazioni intorno al tipo geometricamente perfetto, teorica-

mente immaginabile e die di fatto mai si realizza o al piii soltanto j)er

qualcuna delle prime fasi della segmentazione. Tali variazioni preludiano

a quelle piii gravi meritevoli della qualifica di anomalie di segmenta-

zione, le quali possono presentarsi spontaneamenle ed essere ottenute

con mezzi artificiali. Di queste sara delto altrove. Qui basti alTermare

che le piccole variazioni intorno al tipo geometricamente perfetto sono

senza influenza sull' ulteriore sviluppo e provano, insieme ad altri fatti,

quali ad esempio il destine delle vere anomalie di segmentazione, che

i singoli blastomeri o gruj)pi di blastomeri non lianno, entro un certo

periodo dello sviluppo, un valore morfologico deliniti).

{ConHmta).
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NOTIZIE

In memoria del Prof- C. Giacomini.

Grazie al geaeroso concorso di nuraerosi scienziati italiani eJ esteri, la sot-

toscrizione, iniziata rlagli studeuti in medicina per erigere un busto al com-
pianto loro Professore C. Giacomini, puo dirsi compiuta.

II Comitate ha percio stabilito di fissarne al 31 luglio corr. la cliiusura.

Prega percio quanti, aramiratori dell'estinto anatomico, desiderassero con-
tribuire ad eternarne la memoria, a voler inviare I'offerta uon piii tardi della

fine del corrente mese.
Le offerte si ricevono presso il Presidente del Comitate: G. Bornetti, Corso

Regina Marghevi'ca, 138; e presso le Farraacie: Bonelli, via Orfane* Bruno,
Corso Regina Margherita, 134; Corta, Via Roma; Delbecchi, Via Rosine; Mura-
tori. Via Garibaldi; Bosio, via Garibaldi, 27; Almani, Piazza Statute: Monta-
naro, Corso Vinzaglio; Gazzone, Via Cernaia, 14; Deltetto, Via Cei-naia, 26;

Giordano, Via Roma.

(-OSIMO Cherubini, Ammixistratore-responsabile.

Milano - Via G-. Revere, 2. - Milano

liMCA FA1]BIU\;A AAZIONALE

MICROSCOPI ED ACCESSORI
DITTA FORNITP.IGE

di tutti i Gabinetti Dniversitari del Regno

MICROSCOPIO GRANDE IVIOOELLO
con cremagliera, apparato Abbe, diaframma
ad iride, tavolino in ebanite, revolver, due
obbiettivi a secco '6 e 7*, uno ad immersione

omogenea V12") due oculari 2 e 4;
il tutto posto in elegante armadietto

in mogano L. 400
{ingrandimenti fftw a lOoO diametri)

NiioYo olMettiyo Vis" Semlapocroiiiallco

IMMERSIONE OMOGENFA"
Obbiettivo raccomandato per la grande

potenza e per la sua durata (Vedi Zeit-

schrlit filr ivissensckaft. Miei-oscopie del
12 settenibro 1894, Band XI, Heft 2\
L. 200 coi due oculari compensatori
4 ed S.

CATALOG¥~GEiNIERALir GRATIS
a scmplice ricliiesta

Pagamenti rateali mcnsili pel

Sifi.''^ Ufficiali sanitari comunali.

Fireuze, .Societa Tip. Fior., Via S. Gallo, 33.-18911.
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Caratteri morfologici ed embriologici
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RlCBBCHE PEE IL DoTT. A. MOTTA-COCO.

(Con 4 fig.)

lUcevuta il 15 giugiio 1899.

E vietata la riprodiuiouu.

Esislc, in vcio. iin disciclo nimicro di hivori relativainonio al

dilTercnlc calibro delle libic muscolari sliiale, circa Ic projmrzioni nu-

mcrichc dei nuclei in rapporto al diamclro delle libre c circa la topo-

gralia c la strullura dei nuclei muscolari; ma, aH'opposto, in lettera-

lura, si hanno pnclii dali die riguardano 1' cvoluzione c 1' involuzionc

dei nuclei contenuti nella libra striata.
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Per taiilo Icmpo si ha avuto liducia clic nci mainmileri i miclci

miisfolari stiano imuiodiataniente sollo al sarcolemiiia; iiei rcilili, ncgli

anlibii c iiei j)osci si ti-ovino in tutto lo spessore deila libra; nc^ii

uccelli ed in alcnni colcoltcri si osscrvino le due disposizioni suddctio;

in alcunc faniiglie di colootlcri cd in varii muscoli dello stesso animalc

possano trovarsi in serio longitudinali a certc profondita del mnseolo

ed inline nei erostacei la l()])ograna dei miclei segua la slessa dis[)usi-

zione or era ricordala per i rettili, anlibi e pesci.

11 Ranvier (*) ha soslennto piii d'ogni altro rjnesta opinione. Egli

ha esservalo ehe neU'enibiione umano, da 3 a 4 mcsi, i lasci prindliNi,

di\ennli cilindrici, sono forniati d' una massa centrale granulosa che

contiene i nuclei ovalari, numiti da uno a due nucleoli brillanli e \o-

luminosi, ed atlorno ad essa la sostanza niuscolare striata pro|)riamenle

detla: man jnano che il muscolo cresce, i nuclei si piazzerebbero sollo

al sarcolemma, in \irlu dei nuovi strati muscolari che andrebbero seni-

pre pill compriniendo quelli antichi, sino a i'icacciarc i nuclei |)er

lorza centrifuga vei'so la peril'eria delta libra. Per gli anlibii, di i-i-

scontro, ove i nuclei sono, nello state adulto delta libra, disseminali in

tutlo lo s|)essore delta sostanza muscolare, il Ranvier, spiega il i'allo,

emettendo nn'ipotesi che e decisamente opposla a (juella annnessa per

spiegai'c la disposizionc eccentrica dei nuclei nei nianiniireri.

11 Golgi f) ha osservato nei muscoli deH'uomo adulto che i nu-

clei ugualmente si trovano nei mezzo della sostanza muscolare ed alia

peril'eria di essa; |)arimenti osservo i nuclei accumulali alle eslremila

della libra che non verso le |)orzioni ccnlrali. II (lolgi non accello la

spiegazione data dal Ranvier j)er interpretare la |)osizione |)erirerica dei

nuclei, e, piutloslo, gli sembro pid verosimile, che i nuclei siluali nello

spessore della libra, progredendo quesla nei suo s\ilu})|)o, vadano

incontro ad un progressive proccsso di atrolia j)er cui alcuni scompa-

riiebbero, altri rimarrebbcro come corpicciuoli angolosi c die sollo de-

lerminale inlluenze sarebbero cai)aci di riac(|uistare le lore allivila.

11 VvA'ix I'j soslenne che la giovine libra muscolare Ibsse ca\a ed i

suoi nuclei siluali ^erso il cenlro, o nello siralo di i-ivestimento che an-

drebbe Ibrmandosi a spese della sostanza siriala, o alia perileria di (jue-

srullima. Dalla meta del lerzo mese sino alia line della Nila lelale \ide

che le fibre posseggono nuclei ordinali in serie, ed altera di esse ne lece

(') liauvier. — Traill' tecbuiquo d'Histologie. Pans, ISSO.

(-) Golgi. — Istologia uormalo o patologica iloi mu3coli voloiitan. Aixhivio -pcf Ic xcicnzo medi-

che, Vol. V.

(') Felix. — Zoitscbr. £. Wisscnscb. Zoologie, 1889.
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due giuppi distinti: T gruppo: (libre a serie nucleari del >Yeismann),

in ciii si hanno da due a quatlro seiie nucleari ncllo strato di rivesti-

nicnto, ed i nuclei si trovano accuniulati massimamente nella parte cen-

trale della serie: ciascuna serie nucleare in j)r<)sieguo sai-a conlenula

da una sola libra, dopo die la libra madre si sara divisa per fendilure

longiludinali in tanle libre liglie quante erano le sei-ie nucleari die in

(juella csistevano; 2° gruppo: lihre die non presenlano mai traccie di

I'eiidilure e die lianno originarianiente una sola serie di nuclei situala

nella parte centrale del fascio primitivo.

II Navalichin, (^) seguendo la nielanioiJosi dei mioplasli in lihrille

niuscolari, doe, la traslbrinazione in libre muscolari complete di una

serie di denicnti allungati, fusilbrmi, lisci, con protoplasnia trasparenle

e granuloso, con uno o due nuclei, die chiamo mioplasli e die ri-

scontro in mezzo ai I'asci primitivi del tessuto tendineo e nd perimisio

esterno, lece cenno della sorte die S|)etterebbe ai nuclei di (juesti de-

menti speciali. Sccondo I'A. il corpo del mio[)lasto si reti'ae, il |>roto-

plasma incomiiicia a moslrare la striatura Irasvei'sale ed il iiucleo a

poco a poco si atrolizza sino a che scompare del tutl(t.

Calderara (") nolo aumento dei nuclei proporzionale alio s\ilii|)|M)

della libra: dedusse, dalla sua osscrvazione, die in certi jieiiodi em-

lirionali della libra dovra esistere una nioltiplicazione dei nuclei, ma,

n(Mi [)otendo dimostrare no Tamitosi ne la inilosi, ammise che essi si

moltiplicherebbero per un j)rocesso diU'crente dai ihw, ov ora accennati.

Alio stesso A. gli I'u dato ri[)etutamente di osser\are die Aicino I'inser-

zione dei tendini vi si tro\a costanlemente un'ainmasso di iiiidei, e nd
girino pole notare die i nuclei, siluati nellc prime lasi emhrionali ndio

spazio cavo centrale, slij)ali e disposti in serie longitudinali, di\eiilano

sempre piu rari man niano che il lessuto si la adullo.

in un laNoro sulla rigenerazione delle libre muscolari striate, anch' io

conslatai, nella cavia, in seguito a traumatismi die lede\an(» i miiscoli

liella loro coatinuita, insieme a I'atti regressi\i delle libre lese, la dislri-

buzione non delerminata dei nuclei nolle |)orzioni ligenerate, perdie

ugualnienle potei lro^arne verso il ceniro ed alia i)ei'ileria della libra. (*)

llecentemente il Mor|)urgo (*) ricerco il numero dei nuclei iielh;

libre muscolari delTuomo e conduse 1" die nd muscoli del lelo ad otto

mesi, che hanno libre i)iccole e poco diU'eienti per calibro. F oscilla-

('} J. G. Kavalicliiu. — Genes et mort ilos libies miisciihiiics ulicz; rmiiiual stiporiiuir adiilto a

I'elat uoriual. Archives slaves de Biologie.

(•) Calilerara. — Archivio per le sciouzc lucdiclie, Vol. XVII.

(^) A. Motta-Coco. — Alti doH'Accadoiiiia Giocuia di Catauia, Serie 1, Vol. IX.

C") ilorpui'go. — Archives itiilienucs do Biologic, T. XXIX
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zionc ncl luimero dci nuclei miiscolari c molto forlc e segue in scnso

inverso le piccolc oscillazioni del calibro delle iibrc; T che nei muscoli

dell'adulto, con fibre j)iccolc c quasi uniformi, I'oscillazione nel numero

dei nuclei e relativaniente piccola e sempre in rapporlo inxerso al ca-

libro delle fibre; 3° die nei muscoli deU'adulto, con fibre molto dillercnti

per calibi'o, ed in pai'te molto grosse, I'oscillazione numerica dci nuclei

e fortissima, dacclie nellc piii piccolo essi son molto serrati e nolle piii

grosse molto rarefatti.

Riassunta per sommi capi la bibliografia dell'argomento, emerge

da essa chiaramente una conclusione, che, cioe, il numero dei nuclei

nelle fibre muscolari striate subisce oscillazioni notevoli secondo la

classe degli animali, la fase di sviluppo dei muscoli, Ic diverse zone di

una stessa fibra e, inline, secondo il calibro delle fibre scelte per

r csame.

Parimenti e stato detto che i nuclei ^nelle fibre muscolari stj'iate

possono esser situati tanto alia periferia del fascio quanto nel suo spes-

sore, e da qualcuno e stato accennato che i nuclei muscolari possono

atrolizzarsi e sin'anclie scomparire del tutto.

Di questi fatti, alcuni, semplicemente enunciati avevano bisogno di

un esame speciale, perche riuscissero [)iii chiari ed adatti aH'intcrpreta-

zione di certi processi fisiologici e patologici che non I'aramente si pos-

sono svolgei'e nel tessuto muscolare striate.

Per tanto ho intrapreso lo studio su una parte dell'argomento, ri-

guardando, cioe, nel presentc lavoro i caratteri morfologici ed embrio-

logici delle fibre muscolari striate a grosso e piccolo calibro, ed inlrat-

tenendomi, in special mode, sui nuclei, per seguirne la evoluzione nellc

due varieta di fibre e in una stessa flbra a secondo la sua f'asc di

sviluppo.

Ho scelto come materiale di studio embrioni di gatto e cavia, c

mi son servito dei muscoli del torace, dell'occhio e degli ai'li.

Un gran numero di preparati li ho fatti per dilacerazione, ed ho

dissociate tanto dopo che erano stati lissati, quanto in glicci-ina asso-

lula addizionata con qualchc sostanza colorante, quanto ancora in una

goccia di soluzione fisiologica di cloruro di sodio.

Per fissare mi son servito delta miscela del Flemming, dell' altra

del Fol delle soluzioni di acido tannico, e quest' ultime Ic ho usate se-

guendo la tecnica che altra volta cd in altro lavoro ho dcscritto (*).

IIo studiato altresi su i tagli a serie, cd in questi casl i pezzi li

(') A. Jlotta-Coco c C. Feilito. — Le soluzioni ili acidu tauiiico conio tissatrici. Rifonna

Ifcdica. N. S7, Anno XV.
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avcvo ilssati o con Ic sostanze sopradette o nella formalina o iiel subli-

malo al 2 Vo? c li avevo colorati o con la doppia colorazione scarlatto-

cniatossilina, o con reniatossilina preparata secondo il metodo del prof.

I*ctrone ('), o con il fonnio-canninio dcllo stosso aulorc (-) o linaimonlc

col jticrocarminio c col cai-minlo boracico.

OSSERVAZIONI.

':A

Dalle ricerclic di Theile ('), Schwalbc e Maycda (*),Morpnrgo, ecc.

stato mcsso in cliiaro clic i muscoli die oflVono maggiori difloi-enzo di

calibro sono qiielli degli arti, nien-

tre altri, come qnelli dell' occliio,

hanno fd3ie clie non presentano forti

oscillazioni nel lore diametro. Pren-

dendo per base qnesti risultati, ho

incominciato a studiare preparati a

dilacerazione dei muscoli degli arti,

come quelli che senibravami do-

vessero meglio corrispondere al-

I'obietto del mio lavoro.

In qiiesti |)reparati, anche a

debole ingrandimento,appaiono evi-

tissimi, in embrioni di gatto di

cm. 0,30, i fasci muscolari con no-

dentevoli differenze di calibro. Le

pill grosse (fig. I) di |a 24, 3, hanno

nuclei rotondi, grossi, con uno o

pill nucleoli appariscenti, con e\i-

dente reticolo cromatico e sparsi in

tutto lo spessore della libra : a forte fig. i. - Embrione di gatto di cm. 0,50. M„gcou

ino-rnnHiniPntn nnnnJann n-onai-ol
degli arti posteriori. Fissazione in formal inaingianaimeniO appaiOnO, geneiai- al 2'>;,,colorazioiie inematossiUna.

niOntO i nilPJoi fPntnli nlninnlo
^- KucM mnscolaricentrali alqnantoscolorati.ap-

IHtlllt, 1 lUltlLl ILUUtlll diqUillllU paiati o a grnppi di tre o qnattro elemeiiti.

chiTflifi noi- In niii tpiiflonti 1<1 in — -B- Sostanza striata lougitiKlinalmeiite.
SniaCIUl, pCl 10 piU lenCienU ail ap- Oc. 3 Koristka, Obb. 8. Diametrl 475.

paiarsi, a raggrupparsi a tre ed

a qnattro, disposti, nel piii dei casi, secondo I'asse longitudinale delle

fibre, mentre, airojiposlo, gli altri spiccano per una tinta motto forte c

(') A. Petrone. — Accademia Gioenia di Catania, Vol. XI, Serie 4", J89S.

(-) A. Petrone. — Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Katurali in Catania, Fasci-

colo LIX, iS99.

(^) Citati nel lavoro del Morpnrgo.
(^) Idem.
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son sitnati disortlinatamcntc in lulta la libra. Le li!)i(i piii |)ie('(>l(; (lig. 11;,

(ii ;>. 8, 1, lianno nnclei piu o mono nuniorosi, lornili di nucleoli e con

iiilido rclicolo ci'omalico: son siliiali tiilU secondo I'assc longitiidinalc

dclla libra, adiaccnii gii uiii agli alli-i ed in ([ualclio esenipio I'lino copic

per biiona parte TaUro chc lo segue o lo precede nella seric, e si j)re-

senlano schiacciali e delbrnii per la mulua couiprc^ssione die Ira di lore

si esercilano. Oualche nucleo niarginale cd i poclii siluali alle eslrennla

di qiiesle libre a ))iccolo diaineiro sono grossi e di lornia roloiwla od

ovoidale; nia tutti, in entrambe le

\ariela di fibre, non appaiono cir- y*

coiidali clie da un debolissinio slralo 'ijr.

di soslanza aniorfa o leggcrnionle ^I'f
£-''"

granulosa, non sempre \isibile, an- ^'.^
clie adoltando forli ingrandimenti.

In (|ueslo sladio, corrisj)on-

denle press' a poco (juasi alia terza

s(Uliniana di gravidanza (Baral-

di), (') le fibre grosse hanno una

discrcta quanlila di soslanza striata

longitudinalmcntc, mentre le |)iu

piccole non nc possiedono o iie

lianno in lieve quantita linamente

striata nel sense longiUidinale, ac-

(Uiinulala o verso la |>erireria del

lascio verso nna delle due eslre-

niita.

Le sezioni rilevano i mcdesimi

la Hi ; ma, a mio niodo di vedere,

lo studio su ({ucsti })reparati |)o-

Irebbc far incorrcre in errori di aj)-

preZZainentO. I profeSSOri Pel rone .l. Nuclei muscolari, adlacenti gU uni agH altn,
'

coiiipressi per mutuo coutatto, provvisti di iiu-

e (]olucci, a cui ebbi r onore di

moslrare alcuni preparati ncl corso

delle niie ricerclic, mi fecero edotto

{^ome le apparenze nucleari or ora

descritte per le fibie a |)iccolo diametro e Ic altrc chc in segiiito rifcrii'o

pot(!sscro dipenderc dalla posizione della libra o dalla coin|)ressione cho

per avvenlura potcssc esercitarsi |)er le manovre d' inclusione. ImI in

Fig. II. — Einbrione di gatto di cm. 0,00. Mu-
.scoli degli arti posteriori. Fissazioiie nella

niiscela dol Fleminiiig, coloi-azione in ematos-
silina.

cleoli e con chiaro reticolo croniatico' situati,

pea lo pill, uoll'aase central© della libra. —
i>. Nuclei connettivali sarcoleraniatici adagiati

intimaniento alia pevil'eria della libra. — C. So-

stanza striata con lini strio longitudinali.

Uc. 3 Koristka, Obb. 8, Diamotri 47.'>.

(') G, Baraldi. — Lnngliozza media di dlv6r.si ieti. Jt. Accademia di Torino, J812.
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eflblto, e ovvio clie disponendosi una fibra di \m)iih) j)ossano avci-si ini-

magiiii fallaci e clic nientiscono in tutlo od in parte la rcalta deile i)re-

|)arazi()ni ; c d'altra parte, indiihbianiente, le manovre necessaric pei-

r inelusionc potranno inlluire a slbrniare la figiira degli elemenli ed ad

allerarne la distribuzionc nella libra in cni essi son contenuti.

T)a (pieste ragioni, clie lio creduto di gran moniento per i risultati

linali del niio studio, sono state indotto ad insistere nelle preparazioni

a dilaeerazione e nei tagli a fresco

con il rasoio. Mi son trovato con-

tento di quanlo lio (alto, perclie con

i lagli al inicroloino lio a\iilo una

riprova di (pianto |)reccdentemente

lio esposto.

I tagli seriali, praticali dope

r induiiniento e Tinclusione, lianno

avulo pero il lore significalo ini-

portantissimo ; pcrcbe per essi lio

avuto agio di aj)prezzare la man-

canza di qualsiasi accenno di sar-

coleinnia nelle Hhvo a grosso dia-

nietro, mentre in parecchie delle

pill j)iccole (lig. II) si possono cliia-

ramente diraostrare parecchi nuclei

connettivali, adagialied adattati in-

timainente alia perileria delta fibra,

e die bastano per non farci dubitare

clie in queste fibre ed in questo

stadio il sarcolemnia inizia la sua

Ibrmazione.

In enibrioni di gatto di cm. 0,80,

0,90 1.00 ed in allri a stadio pii'i

avanzato si osserva da parte delle grosse fibre I'aumento graduate

della soslanza striata, mentre da parte dei nuclei puossi rilevare la ten-

denza clie hanno a disporsi in serie (lig. Ill), sebbene queste non siano

sempre dimostrabili, come qualcuno ha creduto, complete e per tutta la

lunghezza della fibra. Pero i nuclei delle fibre a grosso calibre, in ein-

brioni di 4, o, 6 cm. sono decisamente appaiati, cosi quelli clie si

trovano al centre come gli altri situati alia periferia della fibra.

In questi stadii i nuclei muscolari delle grosse fibre non accen-

nano a nessun fatto regressive : essi mostrano nitidamente la lore fine

Fig. III. — Embrione di gatto di cm. 2 '.'3. Mn-
scoli degli arti posteriori. Fissaziono in for-

malina al 2"/^, coloraziono scarlatto-ematos-
siliiia.

^1. Sostatiza striata con grosse strie longitndinali,
— B. Nuclei ninscolari appaiati e tendenti ad
asseriarsi

.

Oc. 3 Koristka. Obb. 8. Diamet. 475.
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struttiira c contcngono iino o piii nucleoli, die, diro, per incldenle,

non (*i (licoiio, come ha vohito il Uetziiis (*), die il nucleo sia entralo

nella sua fase di riposo; giacclie essi nello slesso numero e con le

stcsse apparenzc si apprezzano nei primi stadii di sviluppo, ed io lio

avuto occasionc di osservaiii in embrioni di cavia di 1^-18 niillinielii.

nientre era vivo il processo di moltiplicazione iiudeare, come era fa-

cile rilevarlo dalle molteplici figure cariocinetidie die si potevano di-

niostrare (^).

Aumentando lo spessore della sostanza striata, questa, in ambedue

le variela di libre, non muta alcuno di quel caralteri die diauzi lio

esposto : si mostra striata longitudinalmente, con strie grosse o lini, a

seconda che si tratta dell'una o dell'altra specie di fibre, e con sostanza

granulosa molto evidente nello spazio centrale delle piccole iibre, men-

tre se ne puo poco o nulla apprezzare attoino i nuclei dclIc libre a

grosso diametro.

In embrioni di gatto di ;)-6 settimane incominciano ad apjiarire

ndle pill grosse fibre i nuclei connettivali die dovranno in prosieguo

dare il sarcolemma ; anzi, in questi stadii, con rimmersione, si osserva

dagli estrenii dei corpuscoli connettivali I'accenno a quel prolunga-

meiiti che dovranno nolle fasi seguenti stabilire ra])porti di continuita

con gli altri che partono dagli dementi della stessa natura die li se-

guono li precedono.

In embrioni di cm. 5 le fibre grosse si presentano con I'atii di

speciale importanza. Incominciano a comparire nel centre di ciascuna

fibra delle fenditure che si prolungano in alto ed in basso sine a divi-

derla in due o piii bandellee ciascuna di queste puosubire per lo stesso

jirocesso un ulteriore suddivisione.

Gia il Kiilliker, Weismann, Felix avevano notato questo me-

desimo fatto, che io riconfermai nel mio precedente lavoro sulla genesi

delle fibre muscolari striate ; ma, a differenza di qualcuno di (juesti

osservatori, allora ed era, non ho potuto mai ajiprezzarc un rajiporto co-

stante tra una fenditura c le serie nudeari che per avventura potessero

contenersi nella fibra da dividers!. A suo tempo feci notare che non esi-

ste una chiara orientazione in serie dei nuclei delle grosse fibre, ed

ora riconfermo lo stesso fatto per gli stadii piii avanzati di sviluiijx),

dacdie ho ripetutamente notato che ciascuna fenditura abbraccia un nu-

mero considerevolc di nuclei, dei quali, alcuni mostrano una chiara di-

Retzius. — Biol. Unters., 1881.

{-) A. Motta-Coco. — Genesi delle fibre mnacolari striate. (II lavoro sarh prossimamonto pnb-
blicato nol BoUettino della Societa dei Ifaturalixti in Napoli).
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s()osiziono a serie, mcntre altri si Irovano disordinatamente sparsi in

tutta la sostanza striata.

E superfliio licordarc die le fibre clie risiiltaiio la nierco di tali

fonditure hanno un diametro maggioic delle altre clic sin dalla vita

intrautcrina e nella estraiiterina si presentano come fibre a piccolo ca-

libre. lUcordo altresi che il sarcolemma nelle fibre piu grosse s' inizia

e si completa dope che esse si sono divise e suddivise per il processo

sumnicnzionato, e die anclie in questi periodi i nuclei nuiscolari con-

servano il loro aspetto embrionale,

sebbene non manchino note die
(ij^lj.

servano a dimostrare die la libra J^
i

sia passata per tutti gli stadii em- f'^^ft

brionali e si trovi alio state di libra iitf'ii

perfetta e completa.

Dirt) in ultimo, per flnire su

(juest'argomento, die le fibre a gros-

so calibre, in embrioni di cm. 9-10-

11-12, si presentano con striatura

trasversale, ed allora, man ma no

die (juesta si rende piu manifesta,

probabilmente per 1' aumento in

spessore delta sostanza conlrattile,

molti nuclei restano occultati e

compaiono solamente quelli del sar-

colemma, divenuti atrofici e apprez-

zabili tante volte come leggieri in-

grossamenti Ibrtemente colorati lun-

go la membrana che avvolge da

per ogni dove la libra.

In questi casi basta semplice-

mente una goccia di acido acetico,

Irattenuta per poco tempo suUa

preparazione, per rendere evidenti

i nuclei muscolari : cssi, con questa

lecnica, ricomjiaiono e si osser\ano alquanto rimpiccioliti, c piu o mcno

colorati a seconda che si riguardano gli uni che si trovano verso la parte

equatoriale delta fibra o gli altri situati verso le estremita.

'm'' :

w^.

s<:'%\

M B

m
Fig. IV. — Embrione di gatto di cm. 10. A[uscoli

degli arti posteriori. Fissazione in .sublimate

al B^Q, colorazione scarlatto-ematossilina.

A. Nuclei muscolari. situati uello spazio centralo

della flbia, per lo piii appaiati, sformati, au-

golosi ed intensameute colorati. — BB. Nu-
clei counettivali sarcolcmmatici. — C. So-
stanza inditt'erenziata che ciiconda per ogui
dove i nuclei. — D. Sostauza striata con liui

strie longitndinali.

Oc. 3. Koiistka; Obb. 8. Diamot. ilo.

Le fibre a piccolo calibre non subiscono mai un processo di divi-

sione per fenditure : esse aumenlano leggermcnte il loro diametro |)er

liL. Z. 4
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il soviappoisi di altri strati di sostanza muscolare ed arrivano ad iin ca-

libro di [j. 10-11 (Ilg. IV).

Mi trovo di aver detto clie la sostanza striata in quGste fibre sin

da principio si presenta con fini strie longitndinali ; ora agginngo cbe

questi stessi caratteri essa conserva sino a dopo la nascita : le strie

sono stipate le iine alle altre, terminano a diveisa altezza e limitano

lino spazio centrale, occnpato da una serie di nuclei disposti con i loro

assi maggiori sccondo I'asse trasversalc delta fibra.

In embrioni di 12-11 cm. e nella vita estrauterina, adoperando forti

ingrandimenti, variando la distanza focale, non si giunge ad aj)prezzare

nolle fibre a piccolo diametro nessuno accenno a striatura trasvcrsalc

;

appaiono senipre le strie longitndinali conipatte tanto tra di loro da si-

niularo qualcbe volta una sostanza decisamentc oniogenea. Fra le strie si

notano raramente dei nuclei, ma quando esistono banno tali caratteri e

reagiscono in mode speciale alia colorazione per cui e facile diflerenziarli

dai veri nuclei muscolari.

Verso tulte e due od una delle estremita delta fibra si l!o\a qual-

cbe \olta un accumulo di nuclei ; ma ancbe questi son situati Aerso

il centre delta fibia c possono avei-e alcuni caiatteii cbe li ravvici-

nano se non 1' identificano con quelli cbe si osservano nei primi stadii

di sviluppo.

I nuclei centrali ed ancbe gli altri situati \erso I' estremita della

fibra \anno incontro ad un progrcssivo e rapido processo di atrolia.Essi

in massima, si consei^ano sempre appaiati ; ma,' a misura die piogre-

disce in lungbezza ed in spessore la fibra, s'inizia in loro un processo

involutivo cbe finisce col ridurli in corpicciuoli iiitensamenle coloiali: si

presenlano man mano sempre piii piccoli, diventano angolosi, scompa-

iono i nucleoli ed il reticolo cromatico e si riducor.o alia fine come pic-

coli corpi compressi e sformati.

Ya in armonia con queste modificazioni nucleari 1' aumento della

sostanza fibrillare : essa si accresce daU'esterno \cvm T interne ed a

misura cbe aumenta il suo spessore si riduce sempre j)iii lo spazio cen-

trale ove si contengono i nuclei e la sostanza granulosa. In embi'ioni

di 12-14 cm. le tibre di questa \arieta sono complete, cioe, fornile di

sarcolemma, nuclei sarcolemmatici ed abboudanle sostanza striata lon-

gitudinalmente: allora, con esame accurate ed a fortissimo ingrandimento,

si scorgono |)areccbi corpicciuoli angolosi nascosti tra le lini sli'ie cbe

cosliluiscono la sostanza conlrattile.

Ancbe in questi casi, cbiarilicando il contenuto della libra con

r acido acetico, ricompai'ono i nuclei muscolari, ma, a dillerenza di



— 199 —

(juanlo si rileva ncllc libro a grosso diamctro, essi si prosentano con gli

stessi carat tei'i di scnilila or ora mcnzioiiati.

Non scnto il dovcro d" intrattcncrnii a luiigo siilla gcnesi del sar-

colcmnia nellc librc piccolo, pcrclie mi trovo di aver detto quando csso

s' ini/.ia c da qiiaii clomonti trao originc ; non laccio neanco conno doi-

i'ultorioi'c suo sviluppo, perche esso non dilfcnsce gran clie dall' altro

(Idle fibre grosse.

Descrivendo, conic ho fatto, Ic libre a piccolo calibro, mi trovo di

aver confcrmato qnanto il Felix csposo in proposito
; perclio quest' A.

nolo die qnesta varietii di fibre non presenta traccie di fenditure e non

possicde striatura trasversale. II Felix s' intrattenne poco o nulla sulle

modilicazioni nudeai'i ; ma se si tien conto che egli asseri clie certe

libre di questo gruppo scompaiono nella Yoccliiaia, emei-ge ad evidenza

die amniise che i nuclei dovessero subii-e uu' involuzione ad un certo

stadio delta vita e dojio un certo periodo non lossero capaci di ripigliare

i caratteri giovanili.

Riniane ad interpretare il signilicato delle fibre piccolo, perche, an-

die per illazione teorica, -si deduce che esse dovranno diversaniente I'un-

zionare dalle fibre grosse nell' economia vitale.

II Ciolgi, |)ur non essendosi fermato a diHerenziare le due va-

I'ieta di libre, nolo che i nuclei di alcune, anclie dopo di aver subito

un relativo processo di atrofia, sarebbero capaci, per determinate circo-

stanze, di ripigliare il loro aspetto giovanile: cosi aflermando, il Golgi,

amniise che questi nuclei, sotto talune influenze, potranno riac(juistarc

la loro attivita prolifera.

II Felix interpreto le fibre del secondo gruppo come destinate ad

un ultei'iore sviluppo, ed in riconferma di questo fatto asseri di averle

notate con molta frequenza nei giovani embrioni.

II Morpurgo, recentemente, ritornando con pazienti e rigoi-ose

indagini su questo argomento, concluse che, nell' ipertrofia funzionale dei

muscoli volontari, le fibre che piu crescono siano le piii piccolo. Egli,

che dimostro tale ipertrofia come dipendenle ne dairaumento dei nuclei,

ne dal volume o dal numero delle fibrille primitive, ma dall' accrescersi

del sarco|)lasma, assegno alle fibre piu piccolo la proprieta di svilupparsi

mono neH'accrescimento normale del muscolo e la lacolta di tratlenere

come materiale di riserva una certa quantita di sostanza indifferenziata,

a spese della quale aumenterebbero di volume dopo un periodo di lavoro.

Riconrcrmo il Morpurgo questo vedute con altre ricerche, dacche, enu-

merando i nuclei, trovo nolle piii piccolo fibre un numero maggiore di

nuclei che nelle altre a grosso calibio.
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Per coiito mio non lio stiidii siillicienti per dediii-re pro o contru i

lalli da allri riferili. Diro solo clie dalle mie licerdie I'isulla clie le pic-

cole fibre |)ossiedon() una notevolc qiiantita di sostanza indiflerenziata, in

mezzo la quale si trovano i nuclei disposti in serie c clie qucsta sostanza

non sconi|)are nello stato adulto della libra, perche con o])portuna tecnica,

diradando. cioe, la soslanza striata, essa riconi|)are insienie ai nuclei clie

si sono profondamentc modificati.

Alia slessa guisa, diro, in ap])oggio alle vedute del Felix, die nelle

cavic, ove sludiai la rigenerazione dei muscoli, c bene si rileva dalla

lig. HI riportata in quel lavoro, terminando la vacuolizzazione die a\eva

distrutta tutta o buona parte della fibra lesa, in mezzo al litto connellivo

die andava man mano jbi-mandosi, com])ari\ano dei piccoli cordoni cm]

nuclei disposti in serie longitudinale, conlenuti dal sarcoleinma e circon-

dali da una sostanza indilTerenziata.

Certo, i due fatti teste ricordati non risolvono I'ardua questione

sul significato delle fibre piccole, ma, e vero, die, riunendoli ad altri

risultati die nuove indagini in pro})Osito inslituite ])otrebbero I'ornire,

potranno acquistare maggiore importanza e servire di conlerma agli

stiidii del Felix e del Morpurgo,

Dalle mie osservazioni risulta die:

I. Esistono, alineno in certi muscoli, due varieta di fibre die si

difi^erenziano oltre die jier il loro diametro. pur' anclie per caralleri inor-

fologici ed embriologici

;

II. Le fibre a grosso calibro posseggono nuclei situati tan to alia

•periferia del faseio, quanto nel suo spessore; le libre a piccolo calibro

lianno una sola serie di nuclei disposti in linea longitudinale nell' assc

centrale della fibra e circondati da abbondante sostanza indid'erenziata ;

III. Nelle fibre a piccolo diainetro il sarcolemma s' inizia in un

|)eriodo precoce di s^ilupjio; nelle altrc grosse dope die lianno sub'ilo

nn processo di divisione |)er fenditure longitudinali, corrispondente, cioe,

agli ultimi stadii della vita intrauterina

;

IV. I nuclei delle fibre piccole, a niisiira che queste progrediscono

nel loro accresciraento, vanno incontro ad un progressive processo di

alrofia, ed in ultimo si nascondono tra le fini strie della sostanza mu-

scolare, che, aumentando daU'esterno airinterno, (inisce col rienii)ire lo

spazio centrale. I nuclei delle fibre grosse s' inipiccioliscono, |)crdono

inolti caratteri giovanili, ma, anclie nello stato adulto della libra, non si

atrofizzano: essi pur' anclie restano nascosti tra lo spessore della so-

slanza striata, quando qucsta si e notevolmente aumentata. Tanto gli

uni die gli altri nuclei non sconipaiono, pcrclio con ojiporluna tecnica
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ricompaiono e si presentano con i earatteri speeiali or ora .siiininen-

zionati

:

Y. Le fibre a |)iecolo calibro, probabilinenlo, saranno doslinate

ad aumentare di Yolunie nelle cosidette ipertrofie I'linzionali ; parimenti,

esse potraiino avere iion poca infiuenza iiei processi rigenerativi del

miiscolo.

In appoggio a questi due latti stanno, da una parte, la discrela

quantita di sostanza indiflerenziata che si trova sin dalle prime fasi di

sviluj)po e nella vita estrauterina in questa varieta di fibre ; dall' altra

I'osservazione nella rig^Mierazione dei muscoli, ove, in mezzo a fibre che

vanno incontro a processi degenerativi, nei focolai demolitivi, altre se

ne rilevano che hanno tutti i earatteri delle fibre a piccolo calibro.

Ringrazio il prof. Petrone che mi e state prodigo di consigli ed

aiuti nello studio deirargomento.

Catania, Maggio lS9i). «

ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVKKSITA DI PISA.

DoTT. GIUNIO SALVI
1" DISSETTORE K HBEKO DOCENTE.

Sopra la sparizione del segmento vertebrale della corda dorsale

in rapporto con 1' ossificazione dei corpi delle vertebra.

(Con tav. V"-).

Kicevuta il 5 luglio 1899.

E vietata la riproduzione.

Die Cliovdazellen waiulelu sick bier in Knorpelzellen nm.

Mit fler Bildung der Markrauiue geht schliesslich

die letzt Spur von der Betheiliguug der Chorda and der Wir-

belbinduug verloren. Gegenbaur C. (*)

(Von der EntincMung der Wirhcl bei den Vogehi).

11 processo secondo il quale la notocorda sparisce nei coi'pi delle

vertebre dei mammiferi venne, in specie per le ricerche di Leboucqf),

stabilito in mode, che oggidi universalmente si ritiene che in nessun caso

la corda prenda parte alia costituzione della vertebra delinitiva, ma che

venga invece completamente riassorbita o rimpiazzata dal tessuto circo-

rt Gegenbaur C. — Untersuch. zur Vergl. Anat. der Wirbelsaule. Leipzig,' 18G-J, pag. 56.

(') Leboncq H. — Kechercbes snr le mode de disparition de la corde dorsale cliez les vertebrfis

snpi-rienrs. Arch, de Biologie, T. I, iSSO.

M. Z.
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slanlo die la stringe. Kolliker (*), Hertwigf), Bonnell (^), Mar-

shall, 0, Minot(=^), KolmaiinC), Scliiiltzor);.

Peru come non lutti gli Embriologi fiirono sempre d' accordc) circa

I'epoca nella quale questa sparizione si enettuava, cosi noi troviamo molte

incei'le/ze e disparati modi di vedere circa le ])articolarita istologiclic

die raccompagnano, specialmente da parte del tessuto circostanle della

vertebra, e sii cio die si forma nel posto uii temjio occupato dalla corda.

Infatti, se i piii con Kolliker ritengono die le traccie della corda

dorsalo si perdano durante t'ossificazione, altri con Gegenbaur (*),

Schmidt Q e M ii 11 e r (^'') ammisero che la corda sparisse j)rima della

comparsa del primo punto di ossiticazione, e vi fu anche chi con Bal-

four (") ritenne che il suo riassorbimento avvenisse do])o T ossiticazione.

Di pill dimostrarono le osservazioni di (J ege nbaur (/-) come in qual-

die mammifero i^>iarsii])iali) la corda persista nella vertebra gia ossilicala.

Tale diversita di resultati deve in parte dipendere dai vari animali

presi in esame, e fu da Leboucq jiresa per base della legge da lui for-

niulala che cioe il segmento verlebrale della notocorda sparisce tanto pin

rapidamente quanto piii alto e il posto che I'animale occupa nella serie.

Un rajiido sguardo dato alia letteratura anatomica dimostra pero

I'esistonza di alcune osservazioni le quali si trovano in opjiosizione col

comune concetto del riassorbimento della corda dorsale e che hanno

grande importanza per il valore dei ricercatori ai quali sono dovute.

Kolliker (^^) aveva gia dimostrato nel fjaffo come i corpi vertebrali. lino

a che restano cartilaginei, conservino un vestigio della corda sotto forma

di un esile filamento circondato da una zona chiara a guisa di guaina.

Allorche incomincia 1' ossiticazione, la corda si atrolizza ancora e trovasi

circondata da un anello di sostanza fondamentale calciflcata la quale

non e probabilmcnte altro che la guaina stessa.

(') Kolliker A.— Entwickluugsgescliiclite des Menscheu uu der bulieren Thiere. Leipzig, iSTO.

(") Hei-t-wig O. — Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menscben und der Wirbelthiere.

Jena, 1S9S.

(^) Bonuet II. — Grundriss der Entwicklungsgeschichte dea Haussaugethiere. Berlin, JS91.

C") Marachall A. — Vertebrate Embryology. London, iS93.

(') Minot Ch. S. — Lohrbucli dor Eutw. des Menscheu. Deutsche Ausgabe von S. Kaestner.
Leipzig, 189-1.

(^) Ivollmann J. — Lehrbuch der Eutwick. des Meuschen. Jena, 1S9S.

(") Schultze. — Grundriss der Entwick. des Menschen und der Saugethiere. Leipzig, 1S07.

(*) Gegenbaur ('. — Untersuch. zur Vergl. Anat. dea "Wirbelsiiule. Leipzig, 1802, pag. 67.

(®) Schmidt O. — Handbucli der Vergl. Anat. Jena, 1872, pag. 2SG.

(") Miiller H. — TJeber das Vorkommcn von Kesten der Chorda dorsalis boim lleuschen, etc.

Zcitschr. f. rat. Med., Vol. II, 1858.

(") Balfour M. — Trait6 d'Knibryologie et d'Orgauogcuie comparees. Trad. Franf. Robin et

Mocquard , T. II, pag. 514.

('") Gegoubaur C. — Loc. cit., pag. 6~.

('^) Kolliker. — Lcc. cit., pag. 421.
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Oiiesla ^iKiina I'u \isla ancora da Heiborg-^^) il (jiiale la cliiamo

ceniralhaJkcn animollt'iido die ossilicasse mcta|)lasli(,'anieiitc e Le-

l)oucq(-) no eonrci-uio la presenza, stiidiaiulola nella sua ovoluzionc in

vari maiuniireri.

Descrissc inlatti Leboiic({ f ) attonio alia corda iiu aiiello di sostanza

londaiuentalo caitilaginea sprovvista di cellule e nettanienle delimitato

air intei'iio, il (lualo aecompagiia la corda anclie la ove qiiesta attraversa

il punto di ossificazione. Combatle Tidea di Heiberg della ossifica-

zione metaplastica di (juesta guaina, ma non pote fare a meno di am-

metlere die (|ui 1' ossilicazione seguisse iin cammino insolito.

La corda secondo le conclusioni di Leboucq sparisce per riassorbi-

menlo dei siioi elenienti oiide rimaiie al siio posto iino spazio cii'condato

dalla guaina e chc polrebbe confondersi con uno spazio midollare pri-

niitivo so non fosse la disposizione radiata delle cellule carlilaginee al-

I'intorno di esso.

Ouesti fatti dimostrati da Lebo ncq, furono accettati da tutti gli ana-

tomici ed ecco infatti come si esprime Schnltze C) nel sno recentissimo

trattato, circa ({uello die resta della coi-da doi-sa^e « Sehr aid icird durch

den fjiiisser icerdeuden Ossiftkafionspunkt die Chorda (janz rerdriingt so

dass man im fnnern der Wirhelkorper spdter nichls mehr a/s einen Kalk-

und Knochenpunkt^ oder durch Au/losunfj von junf/em Knorhenfjeirebe fje-

bitdefe Markrdume findel »,

Contrarie, come lio detto, a (piesto riassorbimento della notocorda,

sono le osservazioni seguenti le quali spellano a Kolliker ed a Leboucq
Kolliker ^^), parlando delle traccie della notocorda nei vari mammiferi

e delle particolarita istologiclie le quali precedono la sua disparizione,

dice di a\ere osservato nella perora un fatto unico nei mammifei'i dalui

esaminati.

In un embrione di o cm. di lunghezza e nel quale i corpi vertebrali

erano completamente cartilaginei e senza punto di ossificazione, presso al

limite fra la vertebra ed il ligamento intervertebrale il tessuto della no-

tocorda da gelatinoso clic era, diveniva di cartilagine ialina.

Pill tardi Leboucq f) studio anch'egli embrioni di mammiferi,

compresa la j)ecora, e, jier quanto non confermasse direttamente I'os-

(') Heibers- — Dcber (lie Zwischenwirbelgelenko und Kuochenkeme der Wirbelsiinle, etc.

Schenk's Mittheilunijen, II Keft, 1878, pag. 119.

(°) Leboucq. — Loe. cit., pag. 724.

(^) Leboutq. — Loc. cit., pag. Og(>.

C*) Schnltze. — Loo. cit., pag. 190.

{^) Kolliker. — Loc. cit., pag. 423.

(^') Lebo ncq. — Loc. cit.
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sorvazioiuwli Kollikcr. pure doscrisse alcimi I'nlli clic, a parcr niio,

NC'iigono a coiirenna di (|ii('lla. Scrive infalli (|iic'slo ossorvalore die,

specialmente iiegli onibrioni di niminanli, la corda pcrsiste |>iii liinga-

mcntc in con-isj)ondenza del piinto di ossilicazione clie IVa qiieslo e lo

spazio inlcrvciiebrale. Allorche incoiiiineia la forniazione dei primi s|)azi

niidollai'i, nel mezzo del piinto di ossilicazione si trova il resto della

corda a sezione piiittosto larga e circondato dalF anello cartila^ineo gia

ramnientato, ma procedendo verso gli estremi della verlebi-a « on roil

le rrrrlr sr reirmr a mesiire (ju'on s' ploif/ne dii ccnlre (hi corps de la

verlehre. Enire le noynu d'ossification el le lissii inferverlebral, la corde

a disparif; le senl indice de son passage est la disposition raijonnante des

cellules carfilagineuses aulour d'un point central depourvu de cellules.{^)y>.

Da cio emergerebbe clie la corda si ridnce diflei'entemente nei

vari punti del corpo vei'tebrale. Nel mezzo, atrolizzandosi e dis]iai'endo,

darebbe origine ad uno spazio circoscritto dalla guaina, mentre agli estremi

restringerebbe tanio il suo calibre da si)arii-e del tutlo, ed il suo posto

verrebbe occiipato da una |)orzione di cartilagine priva di cellule.

Attratto da alcune special! disposizioni osservate nella architettura

delle ^ertebre di pecora \olli studiare I'argomento negli embrioni di

questo animale e vi osservai tali fatti che mi e sembrato di potere con

cssi metier d'accordo e spiegare le osservazioni j)rece(lenli e dimostrare

([ualclie cosa di nuovo circa V involuzione delta corda dorsale in un ordine

di mammiferi.

11 metodo di tecnica seguito e state quello delle sezioni in serie.

Dccalciiicazione con /Inorof/hfcina, colorazione con coccinif/lia e rarniinio

alli/niinico.

Oggetto della descrizione taccio un einbrione di pecoi-a un po" \m
avanzato di quello di Kolliker. L' ossilicazione dei corpi vertebrali e gla

incominciata e la dove essa ti'ovasi piii avanti, cioe nel mezzo del punio

mediano di ossilicazione, i)resenta lo stadio della Ibrmazione degli s])azi

midollari primili\i e della calcilicazione. In (pu'slo embrione andaiulo

dagli estremi della vertebra verso il centre si passa successivamente

per zone di tessuto le qiiali rappresentano tiitii gli sladi della ossili-

cazione encondrale, dalla cartilagine normale alia formazione delle pi'ime

Irabecole ossee.

Studiando una serie di sezioni Irasversali lalle in curris|)ondenza

(') Leboucfj. — Loc. cit., pag. ~27.
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(lolla porzione corvicale inforiorc ed andando dal li<^amento inlervor-

Icbrale vorso il contro dclla vortobra, ccco quanto si osserva.

\ol mezzo dol loganiento intcnerlohrale la corda e mollo grossa

(rigonliamcnto) o costiluila da elementi cclliilari stcllati c riisirornu las-

samentc iiniti fra di loro; andando pcio verso il liniitc del legamonlo

si nola clio con-ispondenlemente alia diminuzione di calibro dclla corda,

gli elementi di essa si fanno piii radi. Nol tempo stesso 'cominciano a

comj)arirle alTinlorno delle cellule caiiilaginee lino a clie essa ne viene

del tntlo circondata.

Prima pero delle cellule cartilaginee comparisce atlorno alia corda

un anellodi sostanza fondanientalc clie costiluiscc la guaina di Leboucq,

e notevole e il latto die essa e gia ben manilesla mentre jiiii perife-

ricamente si ha sempre il tessuto connettivo del ligamento intei'verte-

bralc.

I'assata la corda enlro la vertebj'a cartilaginea, si entra nella zona

di cartilagine ialina norniale clie precede il punto di ossificazione e qui

noi vediamo I'anello di sostanza fondanientale farsi jiiii chiaro e distinto.

Esso perifericamenle si continua con la sostanza fondanientale |)iii

scura della cartilagine mentre dal lato della corda il suo contorno va

lacendosi indeciso onde ben presto non esiste pin separazione netta fra

il tessuto della corda e (juello della guaina.

Contemporaneamente gli elementi di (juella si mostrano meno streiti

Ira di loro.

Procedendo ancora, si entra nel punto di ossificazione il (juale in

questa parte sua periferica presenta lo stadio della cartilagine ordinata

Uomiti) {'\

Le cellule cartilaginee con le loro capsule lianno assunta la dispo-

sizione a colonne, e le lite cellulari si dispongono a raggiera intorno

alia corda. Addossato a questa rimane pero sempre I'anello di sostanza

Tondamentale il quale si e fatto ancora pin manifesto mantenendosi

sempre |)iii cliiai'o della sostanza fondanientale della cartilagine ver-

tebrale.

Esso perifericamente si pi'olunga tra le file cellulari di questa con

tanti tramezzi die le dividono una daH'altra mentre niedialmente i)erde

sempre di pin il suo contorno apparendo veramente come se si spin-

gesse entro il tessuto della corda peneti-ando fra gli elementi di (juesta

(fig. 1). Questo fatto si rende piu evidente ancora nelle sezloni successive

onde ben presto le cellule della corda si trovano immerse in una so-

(') Uoiniti (i. — Trattato di Anatomia dell' nonio. Vol. I, pag. 98.
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stanza inlorcelliilaro la quale v \n porfcUa continiiila oon qiiella (IHla

i^iiaina (Fig. 2).

A qiicslo punto si prcsonta il problcma sc la soslanza inlcrcollu-

laro so|)ra descrilta proYcnga vcramenle dalla giiaina o iion sia iiivoce

una produzionc dovuta alio cellule stesse della eorda, nui hi ri-

s])()sla non e talc clie possa vcnir data con la qualita c quantila di os-

servazioni die sono V oggelto del |)resente lavoro.

Degno di nota pcro e il fatto che il tessuto della coi'da ])er mezzo

deir anello di sostanza fondanientalc che lo circonda ((junhia) tro\asi

com|»letamcntc isolate dal tessuto della Aertebra in \ia di ossilicazionc,

e Tanello stesso presenta un aspetto diUcrentc da quello delta sostanza

intercellulare della carliiagine vertcbrale.

Procedendo ancora un ])oco talc differonza si acecntua niag-

giorniente. L'anello in seguito all' ordinarsi delle cellule cartilaginee lia

assunta una forma stellata e mentre csso rimanc sempre motto cliiaro,

i suoi prolungamcnti periferici si traslbrmano in veri e propii tramiti

dii-eltori della ossilicazione encondrale (^Fig. 3).

Noi possiamo gia dire die nel proccsso di ossificazione delta verte-

bra la guaina resta indictro al tessuto circostante.

Ma dove awengouo le trasfoi-mazioni piii interessanti, e net tessuto

della coi'da.

Man mano cbe si precede verso le zone piu i)roroiule del punlo di

ossificazione la sostanza intercellulare clic e comparsa fra le cellule della

nolocorda va sempre piii aumentando nel tempo stesso che assume tutti

i caratteri della sostanza fondamentale della cartilaginc ialina lino a die

gli dementi della corda vi si trovano completamente immei-si, Una sc-

zione fatta a tat punto ju'csenta il segucnte aspetto (lig. 2).

II ccntro del corj)o vertcbrale e costituito da una zona assai diiara

di sostanza tbndamentale cartilaginea la quale racchiude cntro cavita ben

distinte, sebbcnc ancora irregolari, pochi dementi cdlulari di varia forma.

Attorno al gruppo Xormalo da (|uesle cellule e T anello cartila-

ginco pill volte rammentato il quale non si ditlci'enzia atfatto dalla

sostanza che c fra le cellule. Perifericamente esso si conlinua coi tramiti

dirdtori che si avvicinano alia fase della calcificazione.

Un i)o' piu avanti quegti dementi hanno assuuto 1' aspetto di vere

cellule cartilaginee racchiuse uelle lore cavita. Queste sono diminuitc

di numero ma sc ne trovano di ({uellc clic racchiudono due o piii

cdlule (Fig. 3).

A talc stadio, noi ])ossiamo dire clic il tessuto della corda dorsale

trovasi trasformato in cartilaginc ialina con un proccsso molto simile
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a (|uoll() clio Gogonbaur ha descritto ncgli uccolli. l.a corda trovasi

Irasronnala in una sorta di eolonna di carlilagino iaiina la (juala attra-

MTsa il punto di ossilicazlonc del corpo vcrtcbrale.

Le sczioni successive ci trasportano in quclla jiartc del punto me-

diano di ossificazione la quale trovasi alio stadio delta calcillcazionc e

dclla fonnazionc dei pj'inii spazi midollari, e qui noi potremo studiare

cio die avvicne delta corda cosi trasformata e cio die ne resta nella

vertebra ossea.

I primi s|)azi midollari aj)pariscono in prossimita dell' ancllo ma
dal lato dorsale di esso, e contcmpoi'aneamenfe si nota la deposizione

dei sali calcai'ei nella sostanza tondamentale (Fig. 4;.

I Iramiti direttori catcificano conservando la loro disposizione ra-

diata, ma il processo non si estende subito anche alia giiaina. Oueslo a\-

viene solo piii tardi qiiando cioe gli spazi midollari formandosi da ogni

parte arrixano sino ad esso. Allora si osserva alia sua parte peril'erica una

deposizione di sali calcarei clic j)ci-6 non si avanza \erso rintcrno (Fig. f).

Si noli il latto clic gli spazi midollari sono gia comparsi all'in-

torno mentre la zona di cartilagine ccntrale si presenta ancoi'a pcrlet-

tamente normale e iaiina ed od're all' osscrvazione Taspctto di una

[)orzione ccntrale di cartilagine rimasta indid'erente al ])rocesso di ossili-

cazione. Ma ben presto cominciano a notarsi anche in essa dellc mo-

dilicazioni.

In una sczione t'atta motto vicino, al centro del |)unto d' ossitlca-

zionc Ic cellule delta cartilagine ccntrale si trovano motto grossc, come

rigonfie, avcndo prcso ras|)elto caratleristico di quelle della cartilagine

ordinala ; net tempo slesso la soslanza fondamenlale |)erde la sua cliia-

rezza mentre tutlo all' intorno il tessuto della vertebra trovasi in pieno

processo di ossificazione.

Ancora piu avanti la sostanza tondamentale ha prcso un as|)etto

fortemente granuloso c presenta tulti i segni della calcilicazionc.

Ouesta incomincia all' intorno sotto lorma di uno stretto anello limi-

tante nettamentc il gruppo di cellule (guaina) poi si estende a poco a

poco pcnetrando fra (jueste, c circondandole complctamcntc (Fig. 4).

Non mi e state possibile seguire piu ottre il processo di ossilica-

zione giacche nell'embrione chc ho imprcso a dcscrivere esso si arre-

sla\a a talc stadio ed in alfri tro^avasi gia troj)po avanzato, ])oro i fatti

dimostrati sono tali die permeltono di fare alcune considerazioni e con-

clusioni dellc quail l' esamc della \ertebra ossca dara la confernia.
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Daircsanic dci tlati csj)osti risulta chc nella pecora il Icssulo del

si'ginenlo vcrtcbralo deila corda doi'salc si trastbi-nia in cartilaginc a so-

jiiigliaiiza di cio die (jcgenbaur (') ha dimoslralo avvcnire ncgli uc-

ccUi. Di i)iii qiiesto tessuto carlilagineo si avvia anch'esso vorso 1' ossi-

lit-aziono st'bbene assai piii lentamente (W (|iicllo I'imanente deila vertebra,

e eoiue in ritardo su questo.

Circa il |)rocesso col quale qiiesta ossiiicazione si compie non pos-

siaino che fare delle i|)otesi, pcro molto ben basate.

Kollikcr, Ilciberg e Lcboucq non considcrarono chc Fossilica-

zionc deila guaina cartilaginea deila corda ed il ])rimo non la segui die

lino alia calcilicazione, il secondo ammise che ossificasse metaplaslica-

nieiite, il lerzo non si pronunzio, osservando solo che qui rossificazione

scguiva un insolito canimino.

In base ai latti esposti io credo di polere coucludere che rossilica-

zioue dcUa guaina awenga perlettamente come quella di una comune

Irabecola dell' ossiiicazione encondrale allorche gli spazi niidollari |)ri-

uiilivi circostanli sono giuuli lino ad essa, e die ({udla deila carlila-

gino cordale non si allontani ncppure essa da (jueslo pi'ocesso. I vasi

peuelrano nella cartilaginc cordale dagli spazi midollai-i deila xerlebra

allraverso alia guaina.

V\h viene diinostrato dalT esanie di una sezione li*a\ersale di una

verlebra gia ossilicala di pecora (Fig. .');.

In essa si vede come le trabecole ossee abl)iano perrdlainenlecon-

servata la disposizionc radiata che avesano i tramili direllori dell' ossi-

iicazione encondrale.

Tutte (fucslc lamelle radiali convergono nel centro deila xerlebra

\erso una sorta di lamella conceutrica, circolare, sidla (juale si iuipiau-

lauo. Quest' ulliuui lamella poi limila una cavita eulro la quale troxasi

un" allra porzionc d' osso linamente s])ugnoso la (piale in molte sczioni

piesenia Taspello di una (puinlila di esili trabecole convei'genti ladial-

meule iu un punio cenlrale.

Ouest'ultima disposizionc, couie ho dello, non e coslaule e spesso non

e possibilc riconoscere alcuna regolarita nella disposizionc degii spazi e

delle trabecole.

Degno di nola iulinc e 11 ialb* che la lamella coiu-enlrica non isola

conq)letamenle la porzionc d'osso die essa racdiiude da (|uell() circo-

stante, ma trovasi (pui e la ijcrforala da j)erlugi che meltono in comuni-

cazionc gli spazi rclali\i.

(.') Gcgcnbaur C — Loc. oil., paij. HO.



- 209 —

Quosta lamella evidentemento non (V allro cho il |)ro(lotto dell'ossi-

(ieaziono dolla giiaina. montro la porziono di osso da ossa raochiiisa non

j)uo cssero die il prodotlo deirossineazione della carlilaginc cordale e

(jiiindi il resto della corda.

I forami della giiaina sono qiielli per i quali sono passali i vasi

nel processo di ossificazione della cartilagine eordale. La scarsita rela-

tiva di (jiiesli loranii farehbe pensare clie i vasi passanli per essi,

giunti nella cartilagine cordale prendessero iin decorso parallelo all'asse

della colonna e clie in (jiieslo senso si Joiniassero gli spazi niidollavi.

Oiianto al signilicato della giiaina io credo die sia lo stesso di

qiiello delle lanidle concentriche die nelle ossa spugnose liniitano i ca-

nal! vascolari.

Infatti, esaniinando le sezioni sopra descritte, fiii colpito dall'aspetto

die la carlilagine \ei'tel)rale i)rendc\a all' intorno deirarteria nnlritizia

della vertebra.

Tale disposizione, riprodotta alia fig. 6, si dimostra snbito perfet-

tamente iiguale a quella che la carlilagine vertebrale assume aH'inlorno

della corda. Esiste I'anello di sostanza fondamentale die limita lo spazio

ed i tramiti direttori delTossificazione die da esso si dipartono rndial-

mente.

La guaina non avrebbe qiiindi die il significato di una o \nu la-

nidle concentriche destinate a limitare iin canale longitudinale, in di-

rczione cioe dillerente daH'orientazione delle lamelle c degli spazi del

corpo della vertebra.

Da qnesti latti noi possiamo concludere che esiste nella pecora uno

stadio di sviliippo nel quale il tessiito del segmento vertebrale della

nolocorda trovasi trastormato in carlilagine ialina a somigiianza di do

che avviene negli urrelli ed in vertebrati inieriori.

Seguendo di pari passo 1' involuzione della corda e 1' ossificazione

(lei corpi vertebrali noi |)ossiamo dire che i due organi passano jier gli

stessi stadi con la dillerenza che v' e un ritardo da parte della corda

dorsale.

Nella vertebra ossificata di pecora la notocorda rimane sotto forma

di un gruppo centrale di esili ti-abecole ossee attorniate e limitate da

una lamella circolare dovuta airossilicazione della guaina cartilaginea

della corda.

Questa lamella e il punto di convergenza delle lamelle radiate che

costituiscono il corpo della vertebra.

La corda dorsale pi-cnde quindi parte nella pecora alia formaziona



.— 210 —

(lolla vei'lebra o iioi possiiiiiio liixMcic aiicJio per (luoslo aiiiiiialc lo pa-

role (li (i cgon baiir. [^)

Dieses eiiibrijund/e Cehihie in }yirhell>ori)er, ijehl es innnillelbar in

IIIeihe tide Theile vher.

Spiegazione della Tavola.

Fifl. 1. — Porzione centrale di una sezione trasversa del oorpo di una vort.o-

bra cei'vicale. Eiubrione di pecora lungo mm, 72.

La sezione e fatta in corrispondenza della estremita caudalo del corpo
stesso.

Nel mezzo e la corda dorsale circondata dalla gnaina di sosfcanza fon-

damentale clie la isola dalla cii-costante cartilagine vertebrale alia fase di

cartilagine ordinata. Lo sostanza foiidamentale della gnaina comincia a
penetrave fra gli elemenfci della corda.

Fifi. 2. — E tplta da una sezione piu avanzata entro il punto di ossificazione.

Le cellule della coi'da si trovano completamente immerse nella so-

stanza fondamentale carfcilaginea e la guaina si coutinua perifericamente
con i tramiti direttori della ossificazione encondiale.

Fio. 8. — Sezione ancora piu avanzata della precedente. Le cellule immerse
nelia sostanza fondamentale centrale haniio preso I'aspetto di vere cellule

cartilaginee.

La cartilagine vertebrale circostante si avvicina alia calcificazione.

Fjg. 4. — Corrispoiide ad una sezione circa il mezzo del puuto d' ossificazione.

Nella cartilagine vertebrale si sono formati gli spazi midollari primi-
tivi e r ossificazione si e estesa fino alia guaina della corda. La cartilagine
cordale comincia a presentai-e traccie di deposizione di sali calcarei.

Fif!. 5. — Sezione trasversa fatta a meta del corpo di una vertebra cervicale di

giovine pecora. Le trabecole ossee banno conservato la disposizione radiata
dei tramiti direttori dell' ossificazione,

Nel centre e una lamella circolare, resto della guaina cartilaginea della
corda, ed entro ad essa un gruppo di esili trabecoie prodotto dali'ossifica-

zione della cartilagine cordale,
Fia, 6. — Tolta dalla stessa sezione della fig. 2. A limitare il canale vascolare

si vede una giiaina di sostanza fondamentale perfettamente simile a quella
della coi'da.

Le figure 1, 2, 3, 4, 6 sono state disegnate al microscopio Verick (oc. 1, ob.4).
La rigura 5 e tolta da una sezione fatta con la sega attraverso una ver-

tebra macerata e secca.

I.AIiOIlATORIO d'iSTOLOGIA DELLA R. UNIVERSITA DI PALERMO.

Sul decorso spinale delle fibre radicolari posteriori.

KICF.RCHE SPERIMKNTAM E C0NSIDERA7.IONI CRITICIIK.

DEf, DOTT. VINGEN/0 ACQUISTO
DOCKNTE n'iSTOLOaiA.

(Con fig,).

llicevuto il di 12 Inglio 1899.

i^ vietata la riproduzione.

II docorso spinalo dollo fibro dollo, radici |)osloi'iori, aiu'br dopo lo

luimcrosc ricerclio (-ondollo con nu'lodi diNcrsi. dcllc qiiali si o arric-

(') (lOgeiibanr (J. — Lnc. dl., par/. 5G.
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chila in ((uosti iiltimi anni la lelteratura, ollVc liiltavia alciini piinti

(liihhii (' conlrovci'si, die ^iiislilicano piciianicnlc la noccssila di iiKc-

rioii inda^ini.

(lollo i-i('(M'('lio clio ospongo nolla |)i'Osonto n(>la i<» mi sono proposlo

(li |)orlai'o iin conlriljiilo sopra iino tli (|iiesli piinli controvcrsi, clio og-

gid'i c in niodo s|)ocial(' oiigollo di disciissiono.

Vu nolo clic in scguilo alia seziono dcllc radici |)osloriori "Oddi c

|{ossi('^ Irovarono ciic la dcgeneraziono non si limila allc libro del

cordono j)oslorioi'c corrispondonki alle radici sezionalc, ma si risconlrano

oziandio dollo libro dogcnoi-alo nel cordono poslorioro del lalo opjioslo o

noi cordoni an((M'o-lal(3rali di andjo i lati.

Lc vie s|)inali dolla sonsibilila, secondo quosli antori, non avrobhero

(|nindi (piolla localizzazionc, clio lino allora (U'a slala assegnala ad esse,

ma subivano nclla midolla spinalc nn inciociamcMilo diivllo alliaxcrso la

commessnra j)osteriore.

A risullati simili, semprc in via spcrimontalo, vcnncro in scguilo

Bordoz(-), l*alad ino,;^), Pcllizzi(^) o roconlomenlo Brian o Bonne ('),

i (juali f'ome Oddi e Rossi si scrvirono del mclodo di Marelil*.

Or bene in opposizione ai I'isultati di (|uesli antori slanno (|nelli di

allri eome Mott ('), Tooth f), Marincsco ('), Ma rgulies i") Uei-

mors^*") cDonetti ("), coi (piali si deve ammcllore invcce nna (\ego-

nerazione localizzata esclusivamente alle libre del cordonc posleriore

('orris|)on(lenle alle radici sezionate.

I risullati ottennti dal Donetti lianno nna speciale iin|)ortanza, in

tjuanlo die ritenendo cgli die le degenerazioni aberranli, ollre la j)rinci-

j)ale, riscontrate dagii altri aiitori dovessero attribuirsi a traumalismi ed

a process! infiammatorii accidentali, inerenti al metodo s|)erimentale,

specialmente alia tecnica operatoria sino allora adoperata, pose ogni cura

(*) Oddi e Kossi. — Sal docorso dello vie affereiiti del midollo spinalo. Lo Speriinentalc,

Anno XLV. Firenze, iSVl.

(') Berdez. — RechercbPS exp6rimentales snr le trajet, etc. Revue Med. Suisse Romande, JS9-2,

pag. HOn.

(^) Paladino. — Contrib. anx connaissances, etc. Arch. ital. de biologie, 1894, /ase. I.

(••) Pellizzi. — Degenerazioni del sisteni. nerv. centrale secondarie a lesioni .spinali. 7?. Ace.

medica. Torino, Marzo 1895.

(•') Brian e Bonne. — Recherches snr le trajet intramednllaire des racines poster. Rev c

Neurolog. Ann. 6'\ iO, 1898.

(") Mott. — Ascending degenerations resulting etc. Brain Summer Number, 1892.

(') Tooth, Secondary degenerations of the spinal cord. The Royal College of physicians. Lon-

don, 1889. — On the destination of the antero-lateral ascending tract. Brain Autuvin-Winfer Part. 1S92.

f) Marinesco. — Societi' do biologie, 24 jnin 18.04. — Atlas der Pathol, liistli. der Nerv. Sy-

stems. Berlin, 189G.

O Margnlios. — Nenrolog. Centralb., 1896. — Revue neurol., 1898, n. 2.

0") Reimers. — Revue Nearolog., novemb. 1897.

(") Donetti, £tudo sur le trajet des fibres oxogenes de la moello opiniere. Revue Neurol. ,1897,n. 7.
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])er cliniinarc qiialsiasi causa di crrorc, pralicando la (listruzioiie singola

(loi gangli iulervortobrali, per cvitare I'apcrliira del canalc ossco spinalc.

Poro anclie i risultali del Doiietli sono rccenlemente crlUcati da

Brian e Bonne, i (piali litcngono invccc clicle degencrazioni aberrant!

da loro eonslalale, rapprescntino delle degenerazioni tardive, terziarie,

clie si svilnpperebbcro secondarianientc alia dcgenerazione di quelle llbre.

clic costituiscono il fascio principale delle vie sensitive spinali. In tal

niodo questi autori si spiegherebbero perchc il Donetti, avendo lasciato

s()|)ravvivere gli animali di esperiniento per un tempo piii breve di quelle

elie si I'ichiede per la comparsa di (pseste degenerazioni abei'ranti ter-

ziai'ie, non ebbe a constatarle.

In verita la critica niossa al Donetti sembra a prima vista degna

di considerazione, in (pianto clie le ricerche di Schiiller lianno condolto

ad ammeltere clie, nei diversi sistemi di fibre delta midoUa spinale, la

dcgenerazione si svolge non simultaneamente, ma in periodi di tempo

succesivi; d' altra parte il voler considerare con liriau e Bonne la dc-

generazione aberrantc come terziaria, cioc propagata da un sistema di

neuroni ad un altro, non lia un fondamento sicuro.

Se questi autori avcssero ad esempio constatato, mediante gli op-

poi'tuni metodi di colorazione, un processo atrofico nelle cellule che, se-

condo le loro vedute, dovrebbero dare origine alle (ibre sensitive disse-

minate nella midolla spinale e colpite da dcgenerazione terziaria, la loro

alTcrmazione acquisterebbo un valore positive; mentre senza questa ri-

cerca complemcntarc rimane come un' ipotesi.

Si puo contrariamente pensare che le degenerazioni riscontrate da

questi autori fossero di natura traumatica come ebbe a giudicarle il

Donetti.

Per qucste considerazioni ho creduto opportune di ritornare con

nuove esperienze sulF argomento tultavia aperto alia discussione e di

non lieve interesse in neurologia, piocui'ando pero di evitarc le possi-

bili cause di errore, nelle quali ))otei"ono incorrcre alcuni osservatori.

Come animali da espc^rimento mi son servito dei gatti, seguendo

quello stesso metodo operative, die avevo giii trovato facile e sicuro in

precedenti ricerche, e che descrissi minutamente nella i-elativa nola (').

1 miei esperimenli lurono cseguili soj)ra (i animali : in due i'urono

sczionate le radici posteriori ^^ i^ e o'' lombare; in ailii due la sezione

fu praticata i)er il tronco lombo-sacrale, e sugli ullimi (hw limilai il

laglio soltanto alia f^ radice lombare.

(*) A proposito tleir origine 03Of;cii:i di alciim^ libro dolle radici antoriori. — Monilorc Zool.

Ann. IX, n. i2.
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La guarig'ione della ferita avvenne in tiitti gli animali asetticamcnlc

verso il 10° 12° giornn.

(jcncralmeiilc presentarono come reiioiiicni dipcndenti dalla Icsioiic

la contrattiira dcH' arto comspondentc alia radice tagliata, con licvc dil-

forenzo dl dni'ata ed intenslta ; dopo il i° al 0° giorno snccedcva la po-

siziono caratterisUea, clie consiste nel tenere il dorso della zanipa stri-

scianle snl terreno scnza servirsene come punto di ajjpoggio. Ouesto

I'atto era meno notevole nei due gatti con lesione limitata ad una sola

radice.

Ripetei sopra due animali ciascuna varietii di lesione alio scopo di

poter meglio studiare gli eftetti relativi a ciascuna di esse e i)er accer-

tare se, e in qual mode, la degenerazione fosse suscettibile di modilicarsi,

prolungando la vita di uno dei gatti sottoposti alia idcntica lesione. E

percio clie uno degli animali appartenentea ciascuno dei tre esperimenti

fu sacrilicato fra il 19° e il 21° giorno e gli altri IVa il 32° e il 35" giorno

dair operazione.

1 pezzi di midoUo spinale presi a varie altezze lurono trallali col

metodo di Marclii; pochi altri piccoli pezzi fissati in sublimato ed in

alcool mi servirono per la colorazione delle cellule coi colori di anilina.

Avendo riscontrato con 1' esame dei ])reparati clie le lesioni sono

pressoclie analoglie nella midolla di tutti i sei animali, anziclie descri-

vcre minutamente i risultati delle singolc csperienzc stimo opportune

riassuraere i latti clie si rilcvano in tutti i casi

:

In corris|)ondenza delle radici sczionate la degenerazione intcressa

la zona radicolare e per un tratto piii o meno esteso, sccondo 1' inten-

sitii della lesione, il cordone di Burdacli.

Figura semisoliematica. — Sezioue di iniclolla cervicalo di nu gatto

operate di sezioue della 3^, i'^ o 5^ radico posterioro louibaro.

I lascelti radicolari pcnetranti nel corno [losteriore si presentano

degenerati e Ic libre, dopo avere attraversato la sostanza gelatinosa di
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Kolando, si portano in niassima parte verso i ^ni|)pi cellulari del coiiio

anlerlore dello stcsso lato ; pochc libre raggiiingono i nuclei uniologhi

del lalo ()p])osl() allraversando la eoniniessura anterioie.

Nessuna degenerazione notasi in tulti gli altri sislenii. La eoninies-

sura postei'iore, il cordone di Burdach dell' aliro lato o i iasei di (lo-

wers e di Flcehsig sono aHatto imniuni da degenei'a/ione. Nella nii-

doila dorsale e nella cervicale Irovasi degcnerato in sense ascendcnle il

lascio di (joII corrispondentc alia lesionc c la degenerazione si segue in

niodo evidente tino ai nuclei dei cordoni posteriori dello stesso lato.

Nelle sezioni praticate at di sopra dei nuclei dei cordoni la degene-

i-azione c totalinente scomparsa.

At di sotto dclle radici sezionate si notano csclusivaniente delle libre

degenerate sparse nel coi'done posteriore dello stesso lalo.

Xessuna traccia di degenerazione si riscontra nel canipo a \irgola

di Sell ill tze e in tiillo il reslo della midolla.

Nei ])re[)arati eseguili col nielodo di NissI non si riscontra alciina

lesione apprezzabile nelle cellule delle corna antei'iori.

Le radici anleriori non presenlano latti degenerativi.

* *

Le niie ricerche aduiKjiie mi condiicono ai risullali, cIk; oltennero

(juegli osser\alori, i quali negano T esislenza di iin incrociainenio di-

relto della \ia sj)inale della sensibilila ; eppure nei iniei cast la inan-

canza delle lesioni aberranli o lerziarie non puo cssere ini|)iilala alia

brevita di sita degli animali, avendola per tre di essi prolungata dal WH"

al l^i)" giorno dall'o|»erazione, ed aNcndo anclie col nietodo delle colora-

zioiii esclusa ogni lesione delle cellule delle corna anleriori.

U valore di siHalta proposizione e tanlo pii'i incontestabile in tpianlo

clie IroNa una sanzione plena nelle ricerclie di (|iiegli autori, in s]K;cial

niodo del (lajal (^), i ([uali lianin* sludialo il j)rol)lenia mediante un

nietodo di osservazione indisculibile, (jiiar e la reazionc del (lolgi.

Ed e appunto in ^irl^l di (pieste ricerclie die oggidi risiilla pro-

\alo die la coininessiira posteriore non contiene libre decoirenti da un

cordone posteriore all' altro, ma die iiixece e coslituila soltaiilo da i

cilindrassi di cellule commessurali della sostanza grigia spiiiale, da col-

laterali di libre dei cordoni posteriori e da prolunganienti proloplasma-

lici delle cellule nervose vicine alia commessura stessa.

(') Cajal. — El Histuma uei-\ioso ilcl Ilouibrc ,\ tic los vtjrtobradus. Madrid, Iti'JS.
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Ueca duiujuc meraviglia cJic (|uesli risullali di ji^randc imporlanza

slano stall coinplctamcntc dinienticati da (|UGg]i aiilori, clic lianno vo-

liilo, anclic rcccntcmcnlc, venire a conclusioni contrarie con vedute uni-

lalerali, chc sono riuscitc ad intralciare la questione scnza risolveiia.

Devesi (jiilndl rlcereare anzltutto ncgli accidenti del mctodo di i-i-

eei'ca adoi)erato 11 disaccordo del loro rlsultatl.

Del reslo I' inesislcnza di nna degenerazione anclie al cordone \)o-

sloriore dell' altro lato, non sarebbe punto in contradizione con nn in-

croitianienlo spinale delle vie della sensibilita, come vnole sosleneie

Moll in base alle sue esi)erienze anatoniiche e lisiologiclie ; venire a

(inesla conclusione iniporterebbe altribnire un valoi-e assolnto ai risul-

lali di nielodi sperinientali, che sin oggi non possono averlo che rela-

li\o e quindi una inlerprelazionc inadeguala condurrebbc alia rinnncia

di I'alli cliniei indisciilibili. (lade a pi'oposilo 11 ricordare (juel cheaccadde

al Ijrown Se<{ua rd, 11 (juale dopo avere insistentenienle soslenuto con

\alide argomenlazioni la sindronie clinica da lui descrilla, negli iillinii

suoi anni \i rinuncio lotalnienle credendo che in tal inodo a\rebbe lallo

conipiere nn nolevole progresso alia neuro-j)alologia.

Orainai la clinica e i relativi conlrolli analonio-palologici lianno

senipre piii conrernuila la sindronie sequardiana e (piindi la necessila di

ainniellere un incrociainenio s|)inale dalle \io della sensibilita; ne la

recentissiina osservazione clinica di L. Lrriola(*), la (juale iap|)re-

senla nn oinaggio coin|)leto alia leoria di Moll, si sotlrae a critiche se-

rie e nuinerose, die qui non sarebbe il luogo di disculere ; no [)erallro

si presenia ben conlbrlala dal reperlo.

Quesl' incrociainenio che la clinica ci ha obbligalo ad ainniellere

prima ancora che ricevessc la sanzione dalla ricerca analomica, si veri-

lica ma in modo indirello, attraverso cioe una catena di neuroni, le di

cui connessioni sono state di recente in parte descrille medianle il me-

lodo di (lolgi, e die erano slate gia inluile rdicemente dal Marinesco.

Ed invcro e slalo messo in evidenza :

1° (llw le libre del cordoni posleriori danno origino a collalerali

che s' incrociano nclla crommessura posteriore e si terminano nella so-

slanza grigia del corno |)osleriore del lato opposlo, per ineltersi in con-

nessione con le cellule nervose di cjueslo corno deslinale a Irasmellere

gli slimoli lermici e (jnelli dolorilici, e che danno origine al sec(»n(lo

neurone della via crociala sensitiva spinale, che decorre non nel cor-

(') L. Urriola. — Kouveau syudroiuo cousicutil' ;i iiuc blossurc do l;i luoclle. — Ai'chivcs do

neurologie, 1S90, n. 4t.
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(lone poslcrioR! del lato opposlo, nui iiel curdone anlcro-laterale in iin

piinlo noil ancora ben precisato e sii cni ^li aiitori non sono di accordo

(Edinger, IJrissaud, 11 e\ niond).

2° Che le fibre delle radici posleriori si tenninano in |)arlc ilibre

corte di Cajal) nel corno posteriore dello stesso lato, cntrando in con-

nessionc con cellule Ic quali posseggono cilindrassi clie s' incrociano

nella eoininessura |)ostei'iore per decorrere nei cordoni laterati dell' al-

tro lalo.

Queste connessioni crociate ed indirette delle \ie spinali della scn-

sibilita ci spiegano i)erche, sezionando le radici posteriori di un solo

lato, noi non abbiamo trovato con Donetti, Marinesco, Totli, ecc,

segni di degenerazione nel cordone posteriore del lato opposto, nei li-

niiti di teinj)o utile per la reazione del Marchi.
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Ficalbi E. — Su alcuni vasi sanguiferi tegumentali di un anfibio {Ilijla viridis)

e sui loro rapporti con derma ed epidermide. Con 6 fig. — Lo Sperimentale

{Arch, di Biologia), An. 53, Fasc. 1, pag. 5-20. Firenze, 1899.

Scrofani P. — Analogia tra il becco dei rapaci e le loro unghie. — Boll. d.

Sedute d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 57--58, Gennaio-

Febbraio 1899, pag. i5. Catania, 1899.

Sorrentino N. — Note istologiche sull' epidermide, — Giorn. intcrnaz. d. Sc.

mediche, An. 21, Fasc. 10, pag. 454-459. Napoli, 1899.

3. SlSTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO.

Ceni C. — Le cosidette degenerazioni retrograde del midollo spinale in rap-

porto al ristabilirsi funziouale nel domiuio dei nervi lesi. Con tav. - Riv.

sperim. di Freniatria, Vol. 25, Fasc. 2, pag. 358-365. Reggio Emilia, 1899.

Deganello U. — Asportazione dei canali semicircolari, e degenerazioni conse-

cutive nel bulbo e nel cervelletto. Contributo sperimentale alia fisiologia

dei canali semicircolari e all' origine del nervo acustico negli Uccelli. —
Riv. sperim. di Freniatria, An. 36, Vol. 25, Fasc. 1, pictg. 1-26. Reggio Emi-

lia, 1899. Con 2 tav.

Degandlo U. e Spangaro S. — Aplasia congenita del cervelletto in un cane.

Reperto dell' esame microscopico dei centri nervosi. — Vedi M. Z., X, 4, 89.

D' Evant T. — Intorno alle aree di innervazione sensitiva doUa regione late-

rale della faccia. — Giorn. d. Assoc. JSapoletana d. Medici e Natural., An. 9,

Punt. 1, pag. 8-14. Napoli, 1899. Con tav,

Giannelli L. — Applicazione sopra un vivente con testa plagiocef'ala del mio

processo di topografia cranio-Rolandica. — Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici

in Siena, Serie 4, Vol. 11, An. accad. 208, N. 3, ])ag. 117-120. Siena, 1899.

Llcastro e Mirto. — Contributo clinico-anatoniico alio studio delle localizza-

zioni corticali-raotrici e del decorso delle fibre piramidali. — Giorn. d. R.

Esercito, An. 47, N. 5, pag. 449-459. Roma, 1899.

Lugaro E. — Considerazioni critiche intorno allaipotesi di S. E-amon y Cajal

sul signilicato degli incrociamenti sensorial!, sensitivi e motorii. — Rivista

di Patol. nervosa e meatale. Vol. 4, Fasc. 6, pag. 241-272, con fig. Firenze,

Giugno 1899.

Mirto D. — Sulla fina anatomia delle regioni pedunculare o subtalamica

deU'uomo. — II Pisani, Vol. 20, Fasc. 1, pag. 29-60. Palermo, 1899. Con 2 tav.

Pandolflni e Ragnotti. — Sopra un caso di saldatura immediata dei talami

ottici. Con iig. — Arch, di Psich., Sc. jienali ed Antropol. crimin.. Vol. 20

{Vol. 4, Serie 2), Fasc. 1-2, pag. 163-167. Torino, 1899.

Parascandolo C. — Terza serie di ricerclie sui centri nervosi nella commo-
zione toracica ed addominale sperimentale. — Gazz. d. Ospedali, An. 20,

N. 40, pag. 423-427. Alilano, 1899. Con fig.

Staderini R. — Progress! dell' anatomia del sistoma nervoso: Prolusione. —
La Riforma medica. An. 15, N. 79, pag. 38-42; N. 80, pag. 51-56. Paler-

mo, 1899.

Staderini R. — La forma e il significato morfologico del vontricolo terminale

di Krause. Brevi osservazioni critiche. —il/o»i?7. Zool. Ital., Anno 10, N. 3,

pag. 69-71. Firenze, 1899.

Stefani A. — Aplasia congenita del cervelletto in un cane.— Vedi M. Z., X, 4, 89,
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4. Organi di senso.

Carazzi D. — SuUe fanzioni dei canali semicircolari, del vestibolo e del nervo
vestibolare. — Vedi M. Z., X, 4, 86.

Deganello U. — Asportazione dei canali semicircolari, degenerazioni consecu-

tive nel bulbo e nel cervelletto. Contribute sj^erimentale alia fisiologia dei

canali semicircolari e all'origine del nervo acustico negli uccelli. — Vedi

in questo N,, 2^^ff- 218.

Fumagalli — Sulla fine anatomia della terza palpebra. — Rendic. d. XV Con-

gresso d. Associazione Oftalm. Ital. in Torino (1898), in: Boll, di Ocidistica,

An. W, N. 22, pag. 175. Firenze, 1899.

Lugaro E. — Sulle funzioni dei canali semicircolari. [Considerazioni alia nota

di D. Carazzi sullo stesso argomento]. — Vedi M. Z., X, 4, 86.

Versari R. — Morfologia dei vasi sanguigui arteriosi dell' occhio dell' uomo e

di altri mammiferi. — Rendic. d. R. Accad. d. Lincei, CI. di Sc fisiche, mat. e

nat, Vol. 8, 2" Sem., Serie 5, Fasc. 2, pag. 74-81. Con fig. Roma, 1899.

5. SCHEI.ETRO E ArTICOLAZIONI.

Breglia A. — Sul numero delle ossa componenti lo scheletro umano. — Giorn.

internaz. d. Sc. mediche, An. 21, Fase. 14, j)ag. 647-654. Napoli, 1890.

Frassetto F. — Di un osso soprannumerario (fronto-parietale sinistro) e di due
fontanelle (fronto-parietali laterali) non ancora notati. — Boll. d. Musei di

Zool. e Anat. comp. d. R. Vniv. di Geneva, N. 78, 1899, j)p. 6. Genova, 1899.

Con fig.

Giufifrida-Ruggeri V. — La capacita della fossa cerebellare, — Riv. sperim.

di Freniatria, An. 36, Vol. 25, Fasc. 1, pag. 131-135. Reggio Emilia, 1899.

Giuffrida-Ruggeri V. — Le basi scheletriclie della rassomiglianza, variazioni

minime e variazioni massime nella norma facciale. — Arch, per VAntropol.

e r Etnol., Vol. 28, Fasc. 3, pag. 355-360. Firenze, 1898.

Giuffrida-Ruggeri V. — Asimmetrie eudocraniche e altre particolarita morfo-

logicha nella base del cranio. — Rir. sperim. di Freniatria, Vol. 25, Fasc. 2,

pag. 445-450. Reggio Emilia, 1899. (Con fig).

Giuria. — SuU'osso intermascellare. — Proc. verb. d. Adunanze d. R. Accad.

rnedica di Genova, seduta d. 24 aprile 1899, in: Boll. d. R. Accademia me-

dica di Genova, An. 14, N" 2, pag. 74. Genova, 1899.

Maggi L. — Fontanella metopica e frontali medi quadruplici nei vertebrati

superiori.— Rendic. d. R. 1st. Lomh. di Sc. e Lettere, Serie 2, Vol. 32, Fasc. 9,

pag. 671-681. Milano, 1899. Con tav.

Maggi L. — Ossicini suturo-fontanellari nel cranio dell' uomo fossile. — Re7i-

die. d. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 32, Fasc. 6, pag. 465-484.

Milano, 1899.

Paravicini G. — Intorno all' artrologia del Kaimano {Crocodilus Lucius Cuv.

sin. Alligator luciiis Cuv.). — Rendic. d. R. Istit. Lomh. di Sc. e Lett., Se-

rie 2, Vol. 32, Fasc. 11, pag. 761^764. Milano, 1899. - Boll, scientifico. An. 21,

N. 2, pag. 43-56. Pavla, 1899. (Con 2 tav.).

Staurenghi C. — Contribuzione alia osteogenesi dell' occipitale umano e dei

mammiferi con una nota sullo svilupjo del frontale e del parietale dell' uo-

mo. Con 5 tav. e 3 fig. nel testo. — Comun. fatta alia Soc. Medico-Chir. di

Pavia il giorno 28 Maggio 1897. Pavia 1899. pp. 102.
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Staurenghi C. — Dorso della sella turcica {Dorsum ejjhipjni) derivato dal ba-

sioccipitale in alcuni B. taiiius L. Con tav. e 6 fig. nei testo.— Estr. d. Boll.

d. Sac. Medico-Chir. di Pavia. Com. fatla nella sed. d. 28 Maggio 1897.

Favia, 18U9, pp. 10.

Ugolotti. — Suir apofisi sopraepitrocleare dell' omero nei normali e nei delin-

quenti. — Arch, di Psich., Sc. jjenali e Antropol. ci'imin., Vol. 20 {Vol. 4,

Serie 2), Fasc. 8, pag. 240-248. Torino, 1899.

6. Apparecchio muscolare.

D'Evant T. — Sul significato morfologico del m. tibialis anticus. — Giorn. d.

Associaz. napoletana di Medici e Naturalisti, An. 9, Punt. 4, pag. 294-304.

Napoli, 1899. {Con tav.).

7. Apparecchio cardiaco-vascolare. Milza.

Ciauri R. — Cardio-topometria, cardio-volumetria e cardio-statica (Metodo

del Prof. Rumnio). — II Policlinico, An. 6, Vol. 6-M, Fasc. 11, pag. 237-285.

Roma, 1899. Con fig.

Civalleri A. — Nota su un caso di obliteiazione della vena cava inferiore con

circolazione collaterale data dalle azigos. — Estr. di pag. 11 d. Giorn. d.

R. Accad. di Medicina di Torino, Vol. 5, An. 62, Fasc. 4. Torino, 1899.

D' Ursi E. — Tredici laparotomie per I'erite penetrant! dello addoine. Contri-

bnto all'anatomia topografica ed operativa della vena cava inferiore. — La
Riforma Medica, An. 15, N. 164, 165, 166, 167 e 168. Napoli, 1899.

Monti R. — Su la fine distribuzione e le terminazioni dei nervi nella milza

degli uccelli. — Boll, scientifico, An. 21, N. 1, pag. 6-12. Pavia, 1899. Con fig.

(Coniinuaz. e fine).

Motta-Coeo e Drago. — Anomalia delle arfcerie onibelicali in feto probabil-

meute sifilitico.

—

Gazz. d. ospedali, An. 20, N. 37, pag. 390-392. Milano, 1899.

Ruffini A. — Sullo sviluppo della milza nella liana escidenta. — Vedi M. Z.,

X, 6, 147.

Salvi G. — Arteriae supei'ficiales e Arteriae comitantes della estremita inferiore-

Contribute alia morfologia della circolazione nell'arto pelvico. Con 4 fig.

— Monit. Zool. Ital, Anno 10, N. 2, pag. 28 38 e N. 3. pag. 61-68. Fi-

renze, 1899.

8. TUBO DIGESTIVO E GHIANDOLE ANNESSE.

Calamida IT. — Sulla fine distribuzione dei nervi uelle tonsille. — Giorn. d.

R. Accad. di Medicina di Torino, An. 62, N. 7, pag. 525-528. Torino, 1899.

Cattaneo G. —Ancora sullo stomaco dei delfini. (Con 1 ta.\.).— Boll. d.Musei di

Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 68, 1898, pp. 15. Genova, 1899.

Giannelli L. — Sullo sviluppo del pancreas nella Seps chalcides con qualche

accenno alio sviluppo del fegato e della milza. — Ricerche fatte nei Labor.

di Anat. norm. d. R. Univ. di Roma ed in altri Labor. bioL, Vol. 7, Fasc. 1,

pag. 5-51. Roma, 1899. Con tav. Cf. M. Z., X, 6, 147.

Tortora C. J. — Sulle cellule glandolari dello stomaco. — La Riforma medica.

An. 15, N. 98, pag. 267-270; N. 99, j^ag. 279-283. Napoli, 1899.

9. Apparecchio polmonare. Branchie. Timo. Tirojde.

Betti U. A. — Dei rapporti della laringe colla colonna vertebrale neH'uomo.

Con tav. — Boll. d. malattie d. orecchio, d. gola e d. naso, An. 17, N. 1,

pag. 1-6. Firenze, 1899.
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Bovero A. — Sui nervi della ghiandola timo. — Giorn. d. R. Accad. di Medi-

cina di Torino, An. 62, N. 4, pag. 171-173. Torino, 1899.

Calzolai'i A, — Recherches experimentales sur uii rapport probable entre la

fonction du thymus et celle des testicules. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 30,

Fasc. 1, pag. 71-77. Turin, 1898.

Fusari R. — Contributo alio studio delle formazioni paratiroidee neU'embrione

umano. — Vedi M. Z., X, 6, 147.

Supino F, — Ricerche sulla struttura del polmone degli Uccelli. — Atti d. Soc

Veneto-trentina di Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 306-315. Padova,.

1899.

10. Apparecchio uro-genitale. Capsule surrenali.

Anile A. — A proposito di un rene a ferro di cavallo. — Giorn. internaz. d.

Sc. mediche, An. 21, Fasc. 6, pag. 241-245. Napoli, 1899.

Chiarugi G. — Receptaculum seminis nella Salamandrina perspicillata. — Ren-

dic. d. Accad. Medivo-Fisica Fiorentina; Adunanza d. 8 marzo 1899, in:

Settimana medica, An. 53 {Serie 2, Anno 1), N. 12, jjag. 142. Firenze, 1899.

Cf. M. Z., X, 3.

D'Evant T. — Studio sull' apparecchio nervoso del rene neH'uomo e nei ver-

tebrati. Prima serie di ricerche. — Com. fatta alia R. Accad. Medico-Chir.

di Napoli, nella tot'nata del 27 Febbr. 1H99. Napoli, tip. Tocco, 1899, pp. 36,

con 5 tav.

Monteverdi J. — Rene unico con duplicita limitata degli ureteri. — Gazz. d.

Ospedali, An. 20, N. 43, pag. 451-453. Milano, 1899. Con fig.

Oddono E. — Su d'un rene in ectopia pelvica congenita e sulla segmentazione

del rene. — Estr. d. Boll. d. Soc. Medico-Chir. di Pavia. Com. fatta nella

Sed. d. 21 aprile 1899. Pavia, 1899, pj). 11, con 5 tav.

11. Teratologia.

Castellana G. — Uretroplastica e chiusura dell'orifizio vaginale in un caso

d'ipospadia perineale con criptorchidia e vagina rudimentale bifida. — La
Riforma Medica, Aji. 15, N. 212, 213, 214 e 215. Napoli, 1899. Con fig.

De Caprariis P. — Un caso d'imperforazione dell'ano con atresia della metii

del retto. — Giorn. internaz. d. Sc. Mediche, An. 21, Fasc. 13, pag. 577-586.

Napoli, 1899.

Giannettasio N. — Assenza congenita delle clavicole.

—

Arch, di Ortopedia,

An. 16, Fasc. 2, pag. 65-73. Milano, 1899.

Levi G. — Sopra un caso di malformazione del midollo spinale in un idiota da

diplegia infantile. — Riv. di Patol. nervosa e mentale, Vol. 4, Fasc. 7,

pag 289-294. Firenze, 1899. (Con fig.).

Marocco C. — Sopra un'anomalia di sviluppo nella st'era uro-genitale, combi-

nata a forma ascitica da peritonite fetale. — Bidl. d. Soc. Lancisiana d.

ospedali di Roma, An. 19, Fasc. 1, pag. 78-87. Roma, 1899. (Con tav.).

Quattrociocclii. — Tre casi di feminismo o ginecomastia. — Boll. d. Soc. Lan-

cisiana d. ospedali di Roma {Rendic. accad.), An. 19, Fasc. 1, pag. 219-221.

Roma 1899.

Salaghi M. — Malformazione della rachide o contenuto e loro cura Arch, di

Ortopedia, An. 16, Fasc. 1, pag. 1-16 e Fasc. 2, pag. 86-110. Milano, 1899.

Cfr. M. Z., X, 4, 89.
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Tarsi A. — Atresia dell'ano in un vitello. — II Nnovo Ercolani, An. 4, N. 15,

pag. 230-232. Pisa, IH99.

Taruffl C. — Intorno rordinamento della Teratologia. Mem III. L'Ei-maf'roditi-

srao. — Rendic. d. admianze d. E. Accad, d. Sc. d. 1st. dl Bologna, An.

Accad. 1S98-99, aeduta d. 13 Novembre 1898, in: Boll. d. Sc. Mediche,

An. 10, Serie 7, Vol. 10, Fasc. i, pag. 69-74. Bologna, 1899.

8UNTI E RIYISTE

Paladino G, — Della genesi degli spazii intervillosi della placenta nmana e del

loro primo contenuto in paragone di parte consimiie di alcimi ruammiferi. —
Readic. d. E. Accad. d. Sc. Fisiche e Matematiche dl NapoJi, Fasc. Gel,
Giugno-Luglio 1899. Con tav.

Oonclusioui

:

« 1) Gli spazii intervillosi sono inizialmente i rosidui di quello spazio in-

tercedente tra il corion e la decidua, e traversato dai villi che partono dairuiio

e vanno all' altra, nonche dalle propaggini decidiiali che vanno verso il corion.

« 2) La comunicazione diretta dei vasi della decidua cogli spazii anzidetti

sino al 1° mese di gravidauza non e per anco avvenuta, ed inutilmente si cerca

lino strato endotelico su quello sinciziale dei villi.

« 3) II primo contenuto degli spazii intervillosi normalmente non e sangue

sgorgato dai vasi materni, ma in cambio e un materiale complesso elaborato

direttamente dalla formazione deciduale, a cui si sono uniti i prodotti dell'isto-

lisi dell'epitelio delle glandole che si sformano e si disfaiino.

« 4) La formazione deciduale e assolutamente esuherante di fronte ai

reali bisogni, e quindi in gran parte per istolisi si distrugge. Nel corso di

questa distruzione si arriva a dimostrare un tramezzo tra la decidua capsidaris

e la vera, avente la stessa costituzione di entrambe, ma in via di disfaciraeuto ».

Paladino G. — Delia genesi e del tempo nel quale compaiono le cellule gigan-

tesche nella placenta umana. — Rendic d. R. Accad. d. Sc. Fisiche e Mat.

di Napoli, Fasc. 6-7, Giugno-Litglio 1899.

Le cellule gigantosche della placenta umana cominciano fin dai principio

del lavorio deciduale e si trovano tanto nelle varie parti della decidua hasalis

o serotina, quanto nella capsidaris e nella vera. La prima e piu generale sor-

gente delle cellule gigantesche e la formazione deciduale ; nascono cioe per

differenziamento di cellule deciduali. Provengono inoltre dall' endotelio vasale

e dalle fibro-cellule muscolari e quest' ultime, cioe le provenienti dagli elementi

muscolari, nel mentre variano per numero in limiti molto estesi, sono tardive e

possono addirittura mancare.

A. Petrone. — II valore reale degli eraatoblasti o piastrine del sangue. — Estr.

dai Bull, d. Ace. Gioenia d. Sc. Nat. in Catania, serie LX. Giugno, 1899.

Catania, 1899, pag. 28, con tav.

L'A. ricorda in prima come gia dai 1897, in seguito ai metodici studi

sugli elementi del sangue con tanto ardore dall' A. intrapresi e condotti,
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esponesse dei dubbi suUa esistenza reale delle piastrine quale elemento a se;

passa quiiidi in rivista le varie t'asi attraversate dalla questione delle piastrine,

insistendo specialraeiite sul fatto che sempre vi furono dei dubbiosi, e anche

dei veil uegatori dell'esisteuza di esse, citaudo a titolo di onore il Mosso die

con Sicurezza ed ardire preconizzava gia nel 1887 quanto I'A. oggi afferma in

seguito a lunghi studii, che cioe le piastrine altro non sono che i nuclei delle

emazie resi liberi dalla plasmolisi delle stesse.

L'A. infatti ha avuto ricorso ad una serie di liquidi, specialmente solu-

zioni osmiche, che col titolo progressivamente cresciuto del mestruo (cloruro

sodico al 0,70 "/o) diveni-vano via via pin ipoisotoniche, cioe determinanti di

corrent: osmotiche nell'emazia tali, da determinarne la plasmolisi, mettendone

cosi in liberta i nuclei. L'A. in tutte le esperienze condotte con questo metodo

sia nell'uomo, sano e ammalato (anemia), sia nel polio e nella lacerta, ha ri-

scontrato che quando non vi ha plasmolisi, o non vi sono affatto piastrine

(polio) o ve ne sono in scarso numero; via via che la plasmolisi aumenta, al-

I'aumentato numero delle omhre (di emazie) corrisponde un maggior numero di

piastrine, tino alia costituzione di un vero trombo bianco.

L'A. ha potuco seguire al microscopio la trasformazione dei globuli rossi

del polio nelle cosi dette piastrine per progressiva diminuzione e scomparsa

del protoplasma.

A queste ricerche d'indole fisica sperimentale I'A. fece seguire una serie

completa di osservazioni chimiche avendo in mira, sperimentando coi varii

reagenti (pirogallolo, ferri-ferrocianuro potassico, iodo, cloio, acido gallico), le

reazioni del ferro che si ebbero in vero chiare e manil'este nelle cosidette

piastrine, sapendosi infatti clie nei nuclei della emazia il ferro e con questi

metodi dimostrabile.

Da questi fatti, cioe dai fenomeni determinati dalle leggi osmotiche e dai

risultati dell'esame chimico, non potendosi poi piu far conto suUa cariocinesi

delle piastrine fin qui da nessuno dimostrata (le osservazioni di Mondino e

Sala essendo infirmate da quelle piu recenti di Negri. Societci Med. chirurg.,

novembre J89S, Pavia), conclude che gli ematoblasti di Hayem o piastrine,

non rappresentano elementi naturali del saugue ma i nuclei resi liberi delle

emazie in plasmolisi.

II nome di ematoblasti si converrebbe tanto meno a questi corpiccioli in

quanto rappi-esenterebbero appunto un prodotto di disfacimento del corpuscolo

rosso. Banchi.

RIASSUNTI ORIGINALI.

Sterzi 6. — Le meningi spinali degli Anfibii anuri. (')

L' A. incomincia a ricordare come secondo tutti i ricercatori, la filogenesi

delle meningi spinali avvenga per il diiferenziarsi di due membrane delle quali

una, exomeninge, adei'isce alia superficie interna del canale vertebrale e rap-

presenta la dura madre ed il periostio dei mammiferi, e 1' altra, entomeninge.

(') II lavoro coinpleto' col titolo : « Die Riickoninarkshiillen der Schwanzlosen Amphibien-Beitrag

znr Pliylogenese der Eiickcnmarksliiillen » e state pubblicato neW Analomischer Anzeiger, XVI Bd.,

N. 9, lS9a, pag. 230-230.
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circonda strettamente i centri nervosi e corrisponcle alia pia madre ed alia

aracnoide dei mammiferi. Questa teoria e confermata dai lisultati ai quali sono

giunti i ricercatori che si sono occupati dello sviluppo delle raeningi.

In un precedente lavoro (Le meuingi spinali dei pesci. Contribute alia filo-

genesi delle meningi spinali. Monitore Zool. Hal., 1899, pag. 38) I'A. aveva gia

emessa I'ipotesijlie lo sviluppo filogenetico delle meningi spinali avvenisse per

il differenziarsi della sola membrana interna od entomeniiige, che propose per

cio di chiamare meninge primitiva; e che la membrana esterna od exomeninge,

non prendendo parte alcuna alia formazione delle meningi, rappreseutasse il

solo periostio delle vertebra, e la chiamo membrana limitante od endorachide.

La morfologia delle meningi spinali degli anfibii anuri conferma pienamente

questa ipotesi.

Dopo avere brevemente accenuato alle vario descrizioni che di queste rae-

ningi fanno i diversi Autori, descrive le meningi spinali del Bufo vulgaris, che

ha preso come tipo, del Bufo viridis, della Rana esculenta, della Rana tempo-

raria e della Hyla arborea. La midolla spinale di questi anfibii e circondata da

una sottile membrana, che I'A. propone di chiamare meninge secondaria e pii'i

esternamente da un' altra membrana che chiama dura madre: tra queste due

membrane si trovano due cordoni elastici che, second© I'A., sono omologhi al

iegamento denticolato dei mammiferi. Le due membrane sono separate da una
serie di lacune linfatiche, alio insieme delle quali I'A. da il nome di spazio sub-

durale. All' esterno e dorsalmente alia dura madre si trova un organo speciale,

1' organo calcareo o processo spinale del dotto endolinfatico, che e costituito da
una serie di otricoli e di canali rotondeggianti, con pareti rivestite da uno
strato di epitelio cubico e contenenti un liquido lattescente ricco di cristalli e

di gianuli di carbonato calcico. Quest' organo e separate dalla dura madre per

mezzo di un ampio spazio linfatico che I'A. propone di chiamare spazio epidu-

rale. Aderente al canale vertebrale e una sottile membrana, la endorachide, che

dorsalmente e separata dall' organo calcareo dallo spazio epicalcareo. Lo svi-

luppo delle meningi spinali dei girini diraostra che 1' organo calcareo, fino dal

primo apparire, e ben distinto dalla meninge secondaria e dalla dura madre, e

che queste due ultirae membrane provengono dal differenziarsi di un solo strato

mesenchimale, che rappresenta la meninge primitiva dei pesci. Tra le cause che

nella evoluzione hanno probabilmente concorso a determinare la divisione della

meninge primitiva dei pesci nella dura madre e meninge secondaria degli an-

fibii, I'A. ricorda i movimenti della colonna vertebrale che si compiono in tutti

i sensi e la locomozione sul suolo.

Le ricerche iutraprese nei rettili, negli uccelli e nei mammiferi permettono

all'A. di affermare che la meninge secondaria dei batraci corrisponde alia pia

madre ed all'aracnoide dei mammiferi, e che la dura madre e I'endorachide dei

batraci corrispondono rispettivamente alia dura madre ed al periostio del ca-

nale vertebrale dei mammiferi.
L'A. chiude il suo lavoro aifermando che filogeneticamente le meningi spi-

nali si sviluppano da una sola membrana (meninge primitiva dei pesci) la quale
si diiferenzia in piu strati per la comparsa di spazii linfatici; e che ie meningi
spmali degli anfibii anuri rappresentano il primo termiue di passaggio tra la

indififerenziata meninge primitiva dei pesci e le complicate meningi dei mam-
miferi. Dalle ricerche che I'A. ha fatto sullo sviluppo delle meningi spinali

nella pecora, risulta che si trovano stadii i quali corrispondono perfettamente
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alle condizioni di organizzazione delle meningi dei pesci e degli anfibii anuri,

quindi I'A. crede di potere affermare che routogenesi delle meningi spinali pre-

senta un perfetto riscontro con la loro filogenesi. UAiitore.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISIITUTO ZOOLOGICO DKLI.A R. UNIVERSITA DI CAGLIARI.

Diagnosi di una nuova specie di Oloturia

vivente nel G-olfo di Cagliari.

NoTA DKi. I'KOF. ACHILLE RUSSO.

Pdcevuta il 6 Itiglio 1899.

f) vietata la riprodnzione.

Ilolotlmria Huberti n. sp.

In alciine es])!orazioni, fatte nelle acqiie di qiiesto Golfo, delle

qiiali mi pi'0])ongo piibblicarc i risultati per rendere note alcune loca-

lita che potrebbero apprestare un materiale rare ed abbondante per le

ricerche zoologiclie, mi sono imbattiito in una nuova specie di Oloturia.

Ouesta, in omagg'io al chiaro prof. Hubert Ludwig dell' Uni-

versita di Bonn, che, con la sua nota competenza, mi ha iV>rnito alcuni

dati importanti per 1' accertamento del nuovo essere marine, la battezzo

con il nome di Ilolothuria Huberti (*).

II primo esemplare I'u pescato con la rete a strascico (una specie

di Gangaino, stando alia descrizione che il Dott. Lobianco fa di questo

istrumento di pesca nel suo recente lavoro intitolato: Notizie bioloyi-

che^ ecc.) il giorno t\ Aprile di questo anno dietro il Capo S. Elia, nella

regione che confina con la spiaggia di Quarto e che propriamente vien

denominata il Poeta. Quivi nelle praterie di Posidonia Cavolinii, a poco

pill di un metro di profondita vivono in grande numero \arie specie

di Ilolofhurioidea^ fra le quali anche la presente nuova specie.

La Ilolotlmria Huberti e caratteristica per i tubercoli che ador-

nano in tutta la sua lunghezza la superficie dorsale del corpo. Questi

tubercoli sono molto diversi da quelli che si rinvengono sul dorso di

alcune specie aflini, massimc della Holothuria tukdosa, avendo essi la

forma di grossi niammelloni emisferici, sormontati da una punta conica

(') Do il nome di battesimo e nou quelle del casato
;
i)ercb5 10 auni or sono il Lavixtert, iu

oraaggio al medesimo Prof. Ludiuig, iuatitui la nuova specie che denoraind Holothuria Ludwigi. —
Cfr. Die wiihrend dei- Expedition S. M. S. « Gazelle » 1874-1876 von Prof. Th. Studer gesammelten

Holothurien. Zoolorjische Jahrh'uchcr, IS89.

M. Z. ^
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bene distinta ed individiializzata. I manimelloni sono lungo il dorso di-

sposti in 6 scric longiludinali e divisi in due gruppi di tre seric per

ciascun lato. Qiiando 1' aniniale 6 ben disteso c facile osservare die

essi non sono i-cgolarmente sitiiati, ma clie invece i tubercoli di una

serie si alternano con quelli della serie vicina. 11 rcslo della superlicie

dorsale c consparsa da piccoli tubercoli anclic lerminanti a j)unta. Quest]

rivestono anche la superlicie ventrale, pero non sono cosi bene distinti

come nella dorsale.

Presso la rcgione anale e boccalc si osservano dei tubercoli allun-

gati e conici, disposti irregolarmente.

I pedicelli ambulacrali sono sparsi abbondantemente sulla regione

ventrale del corpo.

I corpuscoli calcarei, chc formano Y impalcatura della cute, sono

di varia forma. Alcuni sono molto grandi, allungati, con margini se-

ghettati e con fori disposti in due serie principali parallele. Alcune

piastre hanno i fori mediant molto lai'ghi i quali alloi-a si rendono

sempre i)iu piccoli verso le due estremita; altre invece lianno i fori di

varia grandezza disposti in due serie principali, alle quali se ne ag-

giungono altre due eslerne di foi'i piccolissimi. La superlicie di queste

FiGUUA 1. — Foriiie principali di corpuscoli calcarei. Zeiss, oc. 1. ol)b. K

grandi piastre c consparsa da sculturc o incavi, clie a prima giunta

potrebbero sembrare dei fori o delle ])unte. Tali sculturc sono i-cgo-

larmente disposte attorno i veri forami delle piastre, Ic (juali nell' in-

siemc acquistano la forma di un merletto. Le piastre in discorso ])er

tali caratteri si distinguono facilmente da (juellc di Ifololhnna hihnlosa.
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Lt' allre piastre soiio niolto piii piccolo dellc precedenti e di varia

forma e grandezza. Alcune sono rotondeggianti, con margine poco den-

talo e con 4 o G fori, disposti in due serie parallele ; aitre invece pre-

sentano delle sporgenze ottuse, clie si dipartono sia dai margine, sia

dai punti interposti tra i fori. In alcune piastre i foi-i sono molto ridotti

ovvero del tutto occhisi per I'accrescimento delta sostanza calcarea in-

terposta e delle prominenze, le quali pare siano i punti di articolazione

tra una piastrina e I'altra.

Talune piastre pero sono affatto caratteristiche : esse sono fi'a tutte

le pill piccolo, massicce e con un foro net centre, ovvero con due fori

lateral! o con tre fori disposti simmetricamente. In mezzo alio piastre

soi)ra descritte so no trovano sparse qua e la, ma in i)iccolissimo nu-

mero, di quelle die hanno la forma caratteristica di una torretta, con

una parte basale avente fori disposti in cerchio ed una i)rominenza

centrale di piii punte. Tali corpuscoli sono quasi simili a (pielli della

Ilolothuria Elleri e della Mesotkuria mtestinaUs.

Alia base dei grossi tubercoli, die adornano il dorso deiranimale,

vi sono delle piastre molto larglie a forma di reticolato, die formano

quasi il basamento, die sorregge i tessuti del tubercolo soj)rastante.

II tubo digerente presenla nulla di notevole. Attorno al faringe

si osservano numerose piccole vescicole di Poli, che si dipartono dal-

I'anollo ac([i!ifero corrispondente, come si osserva nella figura, die fu ri-

tratta daU'animale gia conservato in alcool.

FiGUEA 2. — Tratto faringeo della Holothuria Huherti con 1' anello acquifero e le vescicolu di Poli.
(Eiproduzioiie poco piii piccola dai uatuiale).

Le piastre madreporiche si aprono nella cavita del celoma : esse

sono numerose e raggruppate in due ciulli ai due lati del mesenterio

dorsale.

Le lacune intestinali, come d' ordinario, seguono le prime anse del

tubo digerente. Un vaso molto grosso fa comunicare le lacune del

primo tratto con quelle deH'ansa ascendente successiva. Le lacune del-

I'ansa discendente sono conformate a reticolo con vasi piuttosto grossi;

quelle deiransa ascendente sono a ciuffo e molto complicate.

Gli organi arborescenti si dipartono dalla sommita della cloaca, la
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quale e niolto ampia : uno dei rami c legato con forti briglie mesente-

riali alia parole del corpo c raggiiinge restremita orale, I'altro ranio e

intiinamente connesso alle laciine intestinali.

La lunghezza, nclla massima distenzione dell' animale, 6 di circa

40 cm. ; il diametro, nella regione mediana clie e \nu ingrossata, e

di cm.

11 colorito gcnerale e di un gi'igio-rossastro, tcndente al cinerco ;

iiei mammelloni la tinta e piii densa e rossastra ; Ic pimte, poste alia

sommita, sono molto chiare. Nella regione ventrale la tinta dell'animale

c molto sbiadita.

L'esemplare clie mi servi per questa descrizione c depositato nel

R. Museo Zoologico di Cagliari ed e controsegnato con il Num. d' in-

ventario 2378.

Accanto 1' esemplare delta nuova specie si trovano anche deposi-

tati molti altri IJolothurioidea^ raccolti da me nella medesima localita

(Poeta). Alcuni, sia per la forma esterna sia per I'analisi fatta dei corpuscoli

calcarei, sono evidentemente individuidi //o/o/A//r/a tuhnlosa (iml. ; altri

invece da questa si discostano, mentre per taluni caratteri si avvicinano

alia nuova specie ora descritta. Questi esemi)lari si trovano controse-

gnati con un ?, ed a nostro avviso sono di una grande importanza per

i concetti riguardanti la variabilita della sj)ecie. In essi, infatti, si puo

ravvisare un tcrmine di passaggio tra la Hololhuria tubulosa e la //. IIu-

berd, le quail indubbiamente sono specie sorelle, dcrivate, cioe, 1' una

dair altra.

Laboratorio di Zoologia della R. Universita di Cagliari,

6 Luglio 1899.

Sopra la glandula mammaria nella segregazione del latte.

ALCDNE OSSERVAZIOSI DEL DoTT. GIUSEPPE SPAMPANI.

(Con tav. IX').

Kicevuta il 3 giuguo \Sd9.

£ vietiita la npiodnzioue.

Le glandule mainmarie vengono considerate come glandule aci-

nose, composle di un numero pii'i o meno grande di lobi, i cui dutti

escrctori convengono e vanno a sboccare nel capezzolo. A chi osservi

pero pill esaltamenle apparisce che le glandule mammarie si disco-

stano dal ti|)o vero delle glandule acinose composle e si avvicinano al
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tipo (lollo glandule a tubiilo. Alciini Ic descrivono come glandule simili a

glandule seljacce enormcmenle sviluppate o, con piii verita, costruite sul

tipo delle salivarl. I dutti degli acini sboccano in canali die via via

riunendosi ingrossano e vengono a terminarc nel capezzolo formando i ca-

nali galattofori. Tutti quesli acini costituenti i lobuli mamniarii ed i loro

dutti esci'elori, hanno menibrana propria e stanno immei-si fra mezzo a

delicate tessuto connettivo. Sulla slruttura delta parete dei condotti lat-

tifeii non tulli sono concordi. Langer{*) la descrive come costituita

da una membrana propria e da un invoglio connettivo con nuclei al-

lungati ; e le fibre elastiche crede che deccorrano trasversalmente e

longiludinalmente. rienle(-) aft'erma che vi si trovano fibre muscolari

Usee disposte longitudinalmente ed estendentisi fino allc pareti dei |)iu

lini dutti mentre K(Jlliker(') lo nega assolutamente.

lo ho trovato che le fibro-cellule muscolari, le quali sono eviden-

tissime ed abbondanti nella cute dell' areola e del capezzolo, cii'condano

poi in strati via via piii sottili— fino a ridursi neH'internarsi ad un'unico

strato ed a sparire — i piii grossi condotti lattifei'i.

Se e facile scoprire la presenza e osservare la disposizione delle

fibro-cellule muscolari attorno ai grossi condotti lattiferi in vicinanza del

loro sbocco nel capezzolo non e cosi nell' interne dove questi ramilican-

dosi si assottigliano e decorrendo fra tessuto connettivo sembrano a

prima vista circondati solamente dagii elementi di questo; ma con

adatte colorazioni si puo vedere che misti a questi ci sono elementi che

hanno tutti i caratteri delle fibro-cellule muscolari, i quali, ad esempio,

si colorano nello stesso mode e colla stessa intensita delle fibro-cellule

che costituiscono la tunica muscolare di vasi arteriosi. Cosi si possono con-

siderai'e dotati di una specie di slintere almeno gli sbocchi dei lobi

gland ulari. Onde si spiegherebbe come certi animali, pei- esempio alcune

vacche, per uno state riflesso del loro sistema nervoso, che agisce facendo

contrarre le fibre muscolari liscie della mammella, non diano latte al-

r uomo che le munge o a un popj)ante die non sia loro ligliolo, anche

se abbiano la mammella plena.

E sull'epitelio, pero, che riveste i lobuli e sulle differenze che pre-

senta nei varii periodi di attivita della glandula, che le ricerche son molte

ed i resultati non tutti concordi.

I cul di sacco glandulari sono rivestiti secondo la maggiore parte

degli autori da cellule epiteliali analoghe a quelle delle glandule sebacee,

(') Langer C — Ueber den Bau iind die Entwikelung der Milclidruae. Deuk. d. Wiener Aka-
deinie. — Langer C. - Die Milchdriise. Strieker'g Bandhuch T.

(') Henle. — Anatomie g6ner. Trad, par A. I. L. Jourdan , Tom. II.

f) Kiilliker A. — Gewebelehro VI Ediz.
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mcnlre i diilti defercnti sono I'ivcstiti da epilelio cilindrico. Ma si i)uo

(liro die Ira lo ccllulo npiloliali rivestonli gli acini e qiidio die lappcz-

zano i canali latlilbri non vi sia allro die gi-adiiali dillVrcnzo di Ibinia.

Dinbronzc die aumcntano o si inodilicaiio a scconda {\v\ jtoriodo I'lmzio-

nalc. Si lia solamcnte variazione ndia ^laiidczza o noli' aKczza Ira 1' epi-

Idio die rivesle i cui di sacco, i liiiiii iL;landidari ed i condolli galallo-

Ibri. (j>si veramente la niaggior grandezza delle celliiJe la Iroviamo no!

cul di sacco e la niinore iidle cellule die cosliliiiscdiio il ii\eslinienlo

epildiale dei canali galallolbri.

*
» *

Oiiando la giandula mammaria si jirepara ad cnlrare in allivila, c

quando negli animali giovani si svilu|)pa col progredire dell' eta si

lianno fenoineni di nioltiplicazione cdlulare nell' epilelio giandulare. (jiie-

sli lenonieni di molliplicazione cdlulare per cariocinesi descriiti da iiiz-

zozzero e Vassale(') dal Mori (^) dal Nissen('') c ai (piali necos-

sariamente lien dietro la nioltiplicazione e ringrandimenlo dei lobuli,

sono acconi|)agnali da altri lenonieni di allivila delle slesse cellule e|)i-

Idiali die porlano a speciali secrezioni.

Fra gli allri i)re|)arali di niamnidle di animali divcrsi (cavia, lopo,

coniglio, cane, gallo ec.) prendcndo come li})0 un |)re|)aralo di mam-

mella di \ilella dell' ela di 18 mesi e non gra\ida, si osser\a die I' epi-

lelio rivestente le vescicole glandulari si presenta a primo asjiello cosli-

tiiito da uno strato di cellule in alcune delle (juali si veggono come delle

vescicole ])iii o nieno grandi. Alcune cellule in cui il taglio e capilato in

iiiodo da dividerle e j)orlar via complelamente il nuclco non appariscono

die come resultanti da un'unica vescicola costiluente uno spazio vuoto

die sla inlerposto ndio slralo epitdiale fra una cellula e Taltra. I nuclei

essendo spostali da (juesli vacuoli non appariscono cenlrali in un'unica

lila simmetrica: ma alcuni mancano, allri appaiono sposlali verso la

inembrana basale, allri invece come addossali alle pareti di contallo Ira

cellula e cellula, di altri invece non si vede die una piccola por-

zione, Inlorno ai nuclei sla semjire un alone proloi)iasmalico, die

prende varic figure come ad esempio, di semiluna, ec. (Fig. I .

Usando forli ingrandimenli e prendendo di niira una cellula in-

(') Bizzozzero e Vassalo.— Siilhi produ/.ioiie o rigoncrazionc fisiologica degli eleinenti ghiaii-

(lolari. Archivio per le Scienze Mediche, 1887

.

(-) Mori A. — Snlle variazioni di strnttnra dclla gliiandola inaniniaria durante la sna attivit:"!.

apcrimentale; i893.

C) Nissen F. — Ueber das Vorlialtoii drs Kornos in don Alilclidriisonzollpn boi dor Abson-

derung. Archiv fiir mikiog. Anatomic, XXVI, iSSO.
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liera in ciii nclla soziono anclio il nucloo sia rimasto inlcgro (Fig. I e)

e eelluio inlicre vodiilo di |)r()S|)(Mlo (Fig. 11 a) si nota iin |)assaggio

gradiialc da semplici rai'cfazioni del i)rolo|iiasnia alio vaciiolizzazioni pin

mono pronunziatc. Peru osservando attcntamcnte c con cnlorazioni

protoplasniatieho ben riuscite, a|)|)arirobl)c scmprc die iion si tratia mai

di com|)leti Yacuoli, ani|)i, sea\ali in mezzo al corpo cellnlai'e, ma

entro di qnesti rimane sempre nn delieatissimo reticolo prolo|)lasmatico.

I nnclei sono molto piccoli, di ap|)arenza grossolananiente vescico-

lare e nel loro interno vi si |)iio scorgere nettamente 11 nucleolo o gra-

nulazioni e zolle di eromatina.

Essendo anclic a qncsto periodo le vescicole ripienc di nn liqnido se-

crete, sottoi)oncndo i pezzi da sezionare ai varii processi per la fissazionc

degli elementi, il taglio c la colorazione delle sezioni, queslo liquido si

coagula addossandosi ai delicalissimi straterelli proloi)lasmatici, clie li-

niitano verso il Inme glandulare i vacuoli cellnlari in mode clie le cel-

lule ofTrono, a i)rima vista, 1' aspetto di sfrangiamenti nel loro corpo

cellulare; o non scorgendosi pin il delicate straterello protoplasmatico clic

fa da parete ai loro vacuoli sembra die si aprano in corrispondenza di

(juesti per versare il liquido secrete raccolto nelle vacuolizzazioni. Molte

osservazioni cd accurate sono necessarie, matuttavia i preparati die io

j)osseggo j)ortano nel convincimento die realmente non avviene mai

nessuno sfrangiamento nel corpo cellulare e ncssun passaggio dirclto del

ii({ui(l() secrete nel lume glandulare per rottuia o interruzione dello

sti'ato die fa da parete alle vacuolizzazioni.

In qnesto periodo nelle vescicole fra il licjuido secreto e coagu-

late si vcdono in (juantita pin (Fig. V) o meno grande elementi cdlu-

lari coi caratteri dei leucociti simili a quelli che si scorgono numerosi nel

connettivo circostante e pi'obabilinentc da qnesto inOllrate atlraversando

r epitelio, grandi cellule da paragonarsi alio cellule plasmaticlie, descritte

da Czerny (^), Modigliaiio (^), Rauber(^) quando e passato il periodo

della produzione del latte.

Ouando dope il parto la secrezione (Isiologica del latte e nella

massima attivita e, trascorsi i ])rimi giorni, e cessata del tutio la pro-

duzione del colostro, le cose procedono assai diversamente.

A questo periodo intanto manca ogni attivita cailocinetica.

Diversi autori e fra gli altri Henle ('*) e Kolliker (') i quali con-

(') Czerny A. — Ueber das Coloatrnru. Prager mcd. Wochenschrijt. XV, iSOO

(-) Modigliano E. — Sal latte di douna. Sperimentale, 1S93.

('; Haul) or A. — Uober don Ursprung dor Miloh. Leipzig, 1819.

{*) Op. cit.

(5) Op. cit.
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sideravano la inaiiimclla come iin graiulc ammasso di glandule sebacee,

aventi ac(|uislalo iin grande sviliipj)o, ammettevano die le cellule epite-

liall si moltiplicassero nel cul di sacco glandulare per |)oi rienipite di

granuli di grasso rompersi e distruggersi come le cellule die subiscono

la degenerazione grassa. Steinhaus (*) pure ammetle la cariocinesi e

forme cariocinelidie descrivono Coen (") e Frommel (''). Ma oi-aniai

dielro gli studii del Bizzozzero e Vassale (*), le ricerclie del Mori (")

fatte nel Laboi'atorio dello stesso JJizzozzero e quelle di Nissen (")

la mancanza di lenomeni di moltiplicazione cellulare nello state di at-

tivita secretoria della glandula sarebbe diniostrata ne per numerosi

preparati die io abbia eseguito, ncanclie a me e stato dale di osservare

forme cariocinetiche, ne alcun segno di moltiplicazione cellulare.

in questo periodo fra il tessuto connettivo circostante alle vescicole

glandolari, sono aumentati enormemente i capillari sanguigni, clie gia

erano abbondanti anclie nei pei'iodi preparatorii in mode, si puo dire,

die coi loro intrecci abbracciano com|)letaniente gli alveoli e d(;correndo

a contatto della membrana basale sono in contatto colle singole cel-

lule epiteliali.

Quando i pezzi di mammelle sono stati hen fismti nei migliori

liquid! lissatori usati in citologia e colorate le sezioni con adatti pro-

cess! d! colorazione citologica, si trova die le cellule c|)iteliali rivestent!

le vescicole glandolari sono sostanzialmente omogenee, costituite da un

protoplasma ddicato, che a])|)arisce leggermente ed unifoniiemente gi'a-

uuloso. Yedute di profdo in una sezione di vescichetla (lig. HI) aj)j)ari-

scono di forma leggermente allungala nel sense circolare, delate di un

nucleo centrale caratleristicamente in riposo. Yedute di |»rosj)elto nei

fondi cieclii delle vescichette, appariscono j)oligonali rotondeggianti nei

lati ed il corpo cellulare per il minore spessore sotto cui si vede, ap-

pare formalo da proto|)lasma delicatissimo, d'apjiarenza fra il gianuloso

ed il reticolato (jig. IV). II nucleo j)ure, a causa del minore s|»essore

sotto cui si osserva, apparisce piii delicate, colla cromatina dislribuita

in granuli o piccolo zolle.

Come si vede nella fignra III die rappresenta fedelmente la sezione

di una vesciclietta mamniaria di cagna uccisa violentemente ))er aslissia,

(') Steinliaus. — Die Morphologie iler Milchabsonderune;. Du J>ois Rcymoml, Ifl'JS. Siipp. B,

t. 54.

(") Coijn. — Beitriige znr nornialen iind patliologisclien Jlistologio rter Milclidriise. Zier/ler

De-Urage, 1887; i, 85.

C) Frommel. — Miinchener medicinische WochMisclirift, n. 26, Oinr/no 1S91.

C) Bizzozzero o Vassale. —Op, cit.

(^) Mori. — Op. cit.

C) Ni.ssen. — Op. cit.
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quiiulici gionii dopo il parto, cioo ncl periotlo in ciii e al colmo I'allatta-

mento, in mezzo alia vescichclta sono coagulate dai rcagenti le sostanze

albiiniinose del latte, le qiiali banno acquistato una disposizione pseudo-

reticolare; ma tiitte le cellule mantengono liniite netto e mostrauo il

corpo protoplasmatico ed il nucleo perfettamentc inlpf/ri. In preparati

di pezzi fissali coll'acido osmico si ])u6 sor])rendere in mezzo alle gi-a-

nulazioni o reticolo protoplasmatico piccole goccioline o granulazioni di

sostanza grassa.

«

Sul modo con cui awiene la secrezione del latte si ebbero diverse

opinioni.

La secrezione del latte, siccome I'altre secrezioni, scriveva J. Mul-

ler (*) non e — per citarc alcune dell' idee che si ebbero sul principio di

queste secolo — che un modo particolare delle metamorfosi cbe il san-

gue subisce circolando attraverso gli organi, e che si compie per spandi-

mento sulla superficie interna dei canalicoli glandular!, di un citoblastema

nel ({ualc si lormano dclle cellule che esercitando su lui un'azione me-

tabolica gli fanno subire una metamorfosi producente un con ten u to

particolare nel loro proprio interno, dissolventesi insieme lasciando cosi

il loro contenuto in liberta sotto forma di secrezione.

La risoluzione delle cellute endogene mature in secrezione olti-eche

in altre glandule, come nelle ceruminose, poteva secondo Henle ("") aver

luogo anche nelle glandule mammarie.

Cosi il primo stava a rapprcsentare quegli scienziati che ammette-

vano la produzione di nuove cellule in scno a liquid! organizzati; !1 se-

condo invece veniva ad ammettere che anche nclla scci'ezione del latte

se vi era produzione e distruzione di nuovi elementi questi venissero

da quelli preesistenti.

Gli autori, i quali, come sopi'a e stato detto, considerano la glan-

dula mammaria come un grande ammasso di glandule sebacee aventi

acquistato cnorme sviluppo, ammettono che le cellule epiteliali si molti-

plichino nel cul di sacco glandulare, sino al punlo da ostruirlo intiera-

mente e che esse si riempiano di granuli di grasso. Una volta piene

queste si romperebbero e si distruggerebbcro come le cellule clic subi-

scono la degenerazione grassa.

11 latte adunque secondo questi sarebbe il resultato sia di una for-

mazione incessante di cellule spcciali, sia una moltiplicazione continua

(') J. Muller. — ilanuel de Pbysiologie. Paris, Chez J. B. BailUere, 1845.

i^) Henle. — Op. cit.
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ili cc'llulo clie si distaecano via via c clic si dislruggono nci canali ga-

lallolori.

Hcidonliain (*) spiega la rorinazionc del lalto colla dislruzione |)ai-

zialc del [)ro(o|)lasma c descrivc due dilTerenli forme di eellule iiegli

alseuli glaiululari a seconda del periodo di altivita della glandula, eiue

eelhiie talora fortemenle schiacciate e provvistc di iin sol micleo fiisi-

lorme, tal' altra cellule alte aventi due o tre nuclei rotondi od ovali, clic

nel periodo della niassima altivita dislruggendosi nella loi'o parte chc

guarda il lunie glaiidulare per prendere jtarte alia Ibiinazioue del latte,

acquisterebbero il carattei'e di cellule del j)rimo li|)o.

Nissen (') sotto la direzione dello stesso Heidenliain, Jia cercato

di coufermare ({ueste vedute. Avendo inlatti osservato nei suoi j)reparali

die alcune cellule alte e polinucleate lianno il nucleo con reticolo cni-

dente e piii corj)uscoli nucleari nella parte clie riguarda la parete degli

alveoli, menti'e nella parte dei nuclei die riguarda il lume degli alveoli

lion si ha nessuna a|)|)ai'enza reticolare, ne di corpuscoli nucleari, uia la

sostanza ci'omalica e disposla \icino alia |)erilei'ia in seginenti seniilu-

nari, circondati da protoplasina nettamente diviso dal |)roloplasnia cel-

lulare, amniise die (fuesti nuovi coi'pi cellulari die si verrebbero a

I'onnare — intesi ora sotto il noine di globi o corpi di Nissen — si

liberassero dalle cellule deU'eiiitelio glandulare e nel lunie degli aheoli

lerniinassero (piella auto-disliaizione gia inconiinciata nelle cellule ej»ite-

liali, per prendere parte cosi alia Ibrnuizione della caseina del latte.

I)o\endo escludcrc pero — come sopra e state detto — ogui niolli-

plicazione cellulare durante rallattamento, come conlessa lo stesso Nis-

sen (') (il (piale pero ammette die la scisslone dei nuclei av\enga per

via diretta), c alia distruzionedoNcndo naturalniente, adindie la secrezione

sia continua, tener dietro una corrispondente moltiplicazioue, giusla-

meiite l5izzozzero e Vassale (^) gia obietta\ano e Mori ') c(uirei ina\a.

die i globi di Nissen non possono |)rovenire da degenerazione del nucleo.

Ouanto ho jiotuto rilevarc dai mid preparati starebbero piutlosto

in appoggio deirojiinione espressa dal Mori, die (juesti globuli doe nou

sieiKt altro che j)ro{lotti di disliaizione di leucociti.

Imiio a (jui adun(|ue concordemeule si e ainniesso die le cellule epi-

teliali della glandida maniiuaria piii o iiieiio. in iin niodo o in uu'aliro

si disl'acciano durante ratli\il;i fiinziouale. si rormino i;rauuli di i^i-asso cd

(') Uoiileuliain. — Op. tit.

(*) Kisseii. — Op. cit.

(^) Nisseji. — Op. cit.

(*) Bizzozzero c Vussalo. — Op. cit.

(') Mori. — Op. cit.
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il margino lihcro dollc cellule si rompa faceiulo iiscir liiori il contcniito

di queste, die aiulrebbe a Ibrmare i globuli del lalle.

Dalle iiiie ricerclie invece ne vcrrebbero quest' allre concliisioni.

Oiiando la glaiidula mamniaria, raggiiinlo il com|)lelo sviluppo, c

nelFatto della i)iena aUivila secreloria, gli eleinenli deU'epilelio glandii-

lare, die nd periodo preparatorio si sono iiiolliplieati dentm le vescicole

glandiilari, cessano di inolliplicarsi, ma nessuno di ([uesli ne si dislriigge,

lie sidjisce rarefazioiii o vacuolizzazioiii prot()j)lasmatiche. L'aUivita se-

ercloria e a (lucsto periodo riservata del tiilto al |)ioloplasnia: e questo

che sceglie ed assiniila i maleriali che in gran eopia gli vengono portali

dal sangiie per mezzo degli innnmerevoli capillari, che sono a contallo

pressocdie con lutle le cellule epiteliali, quasi come succcde neirinlerno

dei lobuli adijiosi.

Per clii anunelle la Irasformazione delle sostanzc albuminose nd

grasso die prende parte alia formazione del latle, e qui die avverra

questa trasrormazione. Stando invece all' esperienze del coni|)ianto ])olt.

Daddi a mie Q dalle qnali deriva che almeno in |)aite il grasso del lalte

j)ro\iene direttamentc dalle sostanze grasse ingerite coi cibi, le cellule

deH'epitdio giandolare mammario non laiebbero altro che sottrarre dal

|)lasma sanguigno circolante nei capillai'i coi (juali stanno in contalto,

il grasso ridollo in minutissime fragmentazioni e sia nd prime che

nd secondo case in minutissime I'ragmenlazioni segregarlo nd hinie

delle vescichette, insieme all' altre sostanze che |)rendono parte alia co-

stituzione del latte. No e iniprobabile che nella secrezione del lalte

avvenga Tun fatto e I'altro.

Nella grande atlivita delta glandula mamniaria la permanenza ed

integrita dei singoli dementi deH'epitdio glandulare rientra ndle leggi

naturali. Le rarefazioni e vacuolizzazioni che si osservano negli dementi

deirepitdio glandulare nei periodi in cui se si ha qualche secrezione,

questa non e la normale, si debbono a parer mio attribuire ad atlivita

anormali, a fenomeni che si potrebbero dire non fisiologici. A (jucsto

periodo all' epitdio glandulare Corse non adluiscono in quantita neces-

saria i malei'iali sanguigni da cui scegliere ed daborare. Avveri-anno

percio I'enomeni inliini inlracdlulari, che |)otianno dai' luogo a lorma-

zioni di liquidi secreti, die possono rimanere in posto e dar cosi luogo

a rarefazioni protoplasraatiche, a vacuolizzazioni ed anche a distruzioni

i)arziali.

(') G. Spaiupaui e L. Daddi. — SuH'onijiiio dei i^rassi del latte, Utazioni spcrimentali ar/ra-

ric, Anno 1807.
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Spiegazione delle figure della Tavola.

Fjg. I. — Elementi glanduiari di una vesoichetta di mammella di Vitella dell'eta

di 18 mesi, non gravida, veduti di profile. Hartnack. Oc. 3, Ob. 9.

Fig. II. — Gli stessi elementi veduti di prospetto.

Fig. III. — Sezione di acini glandulari di mammella di Cagna, uccisa 15 giorni

dopo il parto. Hartnack. Oc. 2. Ob. 9.

Fig. IV. — Elementi deli' epitelio del cul di sacco di una voscicola glandulare

di mammella di Cagna, uccisa 15 giorni dopo il parto, veduti di prospetto.

Hartnack. Oo. o. Ob. 9.

Fig. V. — Speciale reticolo formato di sostanze albuminose coagulate nell'in-

terno di una vescicola di mammella di Cagna, uccisa coyie sopra, ed alcuni

elementi cellular!. Hartnack. Oc. 2. Ob. 9.
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da perforazione.— Biv. diPatol. nervosa e mentale,Vol. 4, Fasc. 3,x>ag. 97-101.

Firenze, 1899.

Bombicei G. — Sui caratteri morfologici della cellula nervosa durante lo svi-

luppo. (Con tav.). — Arch, per le Sc. Mediche, Vol. 23, Fasc. 2,pag. 101-125.

Torino, 1899.

Bottazzi F. e Cappelli J. — II sodio e il potassio negli eritrooiti del sangue

di varie specie animali e in varie condizioni lisio-patologiche. — Bend. d.

Adunanze d. Accad. Medico-Fisica Fiorentina, Seduta d. 21 Giugno 1899

in: Settimana Medica, An. 53 (Serie 2, An. 1), N. 26, pag. 310-311. Fi-

renze, 1899.

Ciaccio G-. V. — Apercu bibliograpbique sur les Le9ons d'anatomie microsco-

pique generale et des organes des sens. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 31,

Fasc. 1, pag. 157-159. Turin, 1899.

Crevatin F. — Sulla anastomosi nelle piastre motrici e sulle cosi dette piastre

intercalate. Con 1 tav. — Bendic. d. Sess. d. B. Accad. d. Sc. d. Istituto di

Bologna, Kuova Serie, Vol. 3 (1898-99), Fasc. l,pag. 42-47. Bologna, 1899.

Vedi ancbe in : Bull. d. Sc. Mediche, An. 70, Serie 7, Vol. 10, Fasc. 2,

pag. 119-123. Bologna, 1899.

Daddi L. — Sulle alterazioni del sistema nervoso centrale nell'avvelenamento

lento da cloridrato di cocaiua. Con 5 fig. — Lo Sj)erimentale [Arch, di Bio-

logiaj, An. 53, Fasc. 1, jjag. 50-60. Firenze, 1899.

Donati A. e Solieri S. — La vitalita del periostio indipendente dalla vita del-

I'organismo. — Atti d. B. Accad. d. Fisiocritici in Siena {Memorie), Serie 4,

Vol. 11, An. Accad. 208, N. 2, pag. 75-84. Siena, 1899.

Ferrarini C. — DiflFerente azione del taglio e irritazione del simpatico cervicale

sulle cellule della corteccia cerebrale. — Biv. quindicinale di Psicol., Psich.e

Neuropatol., An. 3, Vol. 3, Fasc. 5, pag. 73-76. Boma, 1899.

Foa C. — Sulla fine struttura degli epitelii pavimentosi stratificati. Con 1 tav.

— Eslr. di 2Jag. 11 d. Atti d. B. Accad. d. Sc. di Torino, Vol. 34, adunanza

d. 18 Giugno 1899. Torino, 1899.

La Franca Cannizzo S. — Le fini alterazioni del sistema nervoso nell'intos-

sicazione da insufficienza epatica sperimentale. — II .Pisani, Vol. 20, Fasc. 2

{Maggio-Agosto 1899), pag. 90-113. Palermo, 1899. Con fig.
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Legge F. — Sulle variazioni della fine struttura che presentano, durante I'iber-

nazioue, le cellule cerebral! dei pipistrelli.— Monit. Zool. Ital., An. W, N. 6,

pag. 152-159. Firenze, 1899.

Marchesini R. — Sulla flna struttura delle fibre nervose a mielina. — BoU. d.

Soc. romana per gli ducli zool., An. S, Vol. 8, Fasc. 1-2, pag. 17-24. Ro-

ma, 1899. (Con tav,).

Mariotti E. — Ricercbe suH'esame clinico del sangue. — Estr. di pag. 6 d.

Giorn. fJArte Medica, An. 1, N. SO. MiJano, 1899.

Motta Coco A. e Drago S. — Reperto ematologico in un caso di scorbuto —
Contribute alia genesi della coagulazione del sangue. — Estr. di pag. 8 d.

Boll. d. Ace. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 60, Giugno 1899. Cata-

nia, 1899.

Nannicini T. — Eicerche sul compcrtamento del numero dei leucociti in gra-

vidanza e durante il periodo digestive delle gravide. — La Settimana me-

dica, An. 53 (Serie 2, An. 1), N. 32, pag. 373-379 e N. 38, pag. 385-388.

Firenze, 1809.

Oehl E. — Una rettifica di stoi-ia ematologica. — Gazz. medica lombarda.,

An. 58, N. 28, pag. 272-273. Milano, 1899.

Paraseandolo C. — Seconda serie di ricerche isto-patologiche sui centri ner-

vosi nella commozione toracica e addominale sperimentale. Con tav. —
Giorn. d. Associaz. Napolet. di Medici e Naturalisti, An. 8, Pantata 4,

pag. 282-297. NapoH, 1898.

Petrone A. — Morfologia e chimismo dell'emasia. Applicazioni cliniche. Con

tav. — Estr. di pag. 40 d. Atti d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania,

Vol. 12, Serie 4, Mem. 13. Catania, 189'J.

Petrone A. — II valore reale degli ematoblasti o piastrine del sangue. Con 1

tav. — Estr. di pag. 28 d. Boll. d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania,

Fasc. 60, Giugtio, 1809. Catania, 1899.

Poggi G. — La funzione mestruale e Tematopoiesi nella donna. — Arch. Ital.

di GinecoL, An. 2, N. 1, pag. 13-18. Napoli, 1899. Cf. M. Z., X, 1, 5.

Portioli A. — Sulle alterazioni del sistema nervoso centrale negli avvelena-

menti per bromuro, caffeina, picrotossina, urea e cloruro di potassio. — 11

Morgagni, Parte r, N. 10, pag. 638-652. Milano, 1899.

Hiva A. — Sulla capacita emoglobinica dei globuli rossi. — La Clinica Me-

dica Ital., An. 38, N. 5, pag. 283-286. Pisa, 1899.

Sala G. — Ricerche intorno alia struttura dei corpuscoli di Pacini. Con 1 tav.

Estr. di pag. 7 d. Boll. d. Soc. Medico-Chirnrgica di Pavia: Comunicaz.

fatta nella Sediita d. 9 Giugno 1899. Pavia, 1899.

Sfameni P. — Influenza della mestruazione sulla quantita di emoglobina e di

corpuscoli contenuti nel sangue. — Arch. Ital. di GinecoL, An. 2. N. 1,

pag. 19-21. Napoli, 1899.

Tiraboschi C. — Contribute alio studio della cellula nervosa in alcuni inver-

tebrati e specialmente negli insetti. — Boll. d. Soc. romana per gli studi

zool.. An. 8, Vol. 8, Fasc. 1-2, pag. 53-65. Roma, 1899.

Valan A. — Sur la greffe de I'os dans le crane (Resume de I'A.). — Arch. Ital.

de Biologie, Tome 31, Fasc. 2, pag. 287-301. Turin, 1809.

Zonder N. — Sulle alterazioni degli elenaenti nervosi neH'avvelenainento su-

bacute per allumiuie. — Riv. di Patol. nervosa e mentale. Vol. 4, Fasc. 8,

pag. 337-347. Firenze, 1800. (Con fig.).



— 241 —

V. Tecnica
Cominelli A. — Di un metodo di tecnica per lo studio dei prolungamenti delle

cellule nervose.— 11 Policlinico, An. 6, Vol. 6, M, Fasc. 11, pag. 285-287.

Roma, 1899. {Con fig.).

Drago. S. — Nuovo metodo per valutare 1' isotonia dei corpuscoli dell' uomo e

di altri inammiferi in condizioni fisiologiche. — La Riforma medica, A71. 15,

N. 178, 174 e 175. Napoli, 1899.

SUNTI E RIVISTE

Oehl E. — Una rettiHca di storia ematologica. — Gazzetta medica lombarda

.

Anno LVIII, n. 28, pag. 272. Milano, 10 Luglio 1899.

L'A. riporta in questa breve nota un rilievo da lui stesso pubblicato nel

volume che il Comitate per le onoranze a Lazzaro Spallanzani gia diede alle

stampe.

L'A. fa rilevare come lo Spallanzani nei suoi studi, Sull azione del cuore nei

vasi sanguigni, sin dal 1768 (Edizione di Modena, vol. I, pag. 106. — Edizione

di Milano 1826, vol. I, pag. 77), trattando dei componenti del sangue dettava

« La forma dei globetti sanguigni non I'ho mai trovata veramente rotonda.

Rassomiglia una sfera allungata. » ed enu)nera altri particolari iaerenti ai

corpuscoli rossi della salamandra su cui faceva le sue osservazioni, indi sog-

giunge « Lo die per6 haluogo solamente nei globetti piu grandicelli, giacche

oltre questi, ve n' ho scoperta una specie di pin piccoli, quantunque in numero
senza paragons minore. Questi piuttosto tondeggiano, e quanto alia mole ap-

pena arrivano alia meta dei primi (si consider! che Spallanzani studiava negli

Anfibi urodeli). Veramente pria di dare 1' assenso a me stesso, ho voluto du-

bitarne un qualche tempo.... Ma V induzione di replicate, diligenti e minute

osservazioni mi ha fatto vedere che le due specie dei menzionati' globetti si

debbono assolutamente distinguere. »

A distinguere questa seconda specie Spallanzani non invoca invero il criterio

del color bianco, perche avea osservato che anche i globuli rossi nei vasi piu

piccoli non son rossi altrhnenti ma bianco lucenti, veduti isolatamente a luce

rifratta. Tuttavia I'A. crede giusto, che per gli altri caratteri dati dallo Spal-

lanzani, e cioe la mole che arriva appena alia meta di quella dei rossi, il nu-

mero senza paragone minore, e la forma tondeggiante, si debba ammettere che

I'esimio ricercatore avesse ben veduti e distinti i globuli bianchi o leucociti dei

quali la scoperta si attribuisce oggi dai piu all'Hewson (1770) o a Miiller, a

Maudl e a Donne che ne parlarono tra il 1830 e il 1840. Banchi.

Foa C. — Sulla fine struttura degli epitelii pavimentosi stratificati. — £'s^r. di

pag. 11 d. Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Vol. 34, Adunanza d. 18

Giugno 1899. Torino 1899. Con iav.

Hanno formato oggetto di studio la mucosa della bocca, la peDe, lo zoccolo

e gli epitelii gastrici del feto di vitello nei suoi varii stadi di sviluppo, e le

medesime parti del bue adulto. I metodi di ricerca seguiti sono stati svariati :

si sono esaminati i tessuti tanto a fresco non colorati, quanto fissati, sezionati
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e colorati difFerentemente. Ha dato i migliori resultati la fissazione in liquido

di Hermann e successivo trattamento con tannine al 10%.
Per difPerenziare la sostanza glicogenica sono stati usati la tintura di iodo,

il violetto di genziana Ehrlich con successiva decolorazione in olio di ber-

gamotto ed alcool (Bizzozero); infine il metodo di Wan Ghieson (fuxina

acida ed acido picrico).

Resultati:

Esistono fra le cellule epiteliali dell' embrione giovanissimo di vitello delle

conCamerazioni cbiuse a sezione poligonale. In feti di maggior mole, pel

successivo assottigliarsi delle lamine costituenti le paretilaterali delle concame-

razioni, e per 1' irrobustirsi delle linee che segnano le loro intersezioni (quasi

clie in queste venisse assorbita quella materia che costituiva le lamine), si

viene ad una forma (adulto), in cui non restano fra cellula e cellula che fill a

guisa di ponte ; fra questi fili rimangono degli spazi, nei quali circolano i

succhi nutritori del tessuto.

Sala G. -• Ricerche intorno alia struttura dei corpuscoli di Pacini. — Nota pre-

ventiva. Estr. di pag. 7 d. Bolleltino d. Med-chir. di Pavia 9 giugno 1899.

Pavia 1899. Con tav.

L'A. in una breve ma succosa nota, espone i molto interessauti risultati

ottenuti studiando i corpuscoli di Pacini nel mesoretto del gatto neonato, me-
diante 1' applicazione di varii metodi, dei quali i migliori risultarono all' A.

quelli al cloruro d' oro di Fischer, e 1' altro per iniezioni endoarteriose al

bleu di metilene (Merk B—X) secondo Ehrlich con successiva fissazione del

colore alia Bethe (Arch. f. Mik. Anat. Bd. 44, 1895).

Cosi operando I'A. ha potuto riscontrare nei corpuscoli di Pacini so-

praindicati varie delle particolarita gia accennate da altri antori, come per

esempio le brevi propaggini laterali della fibra nervosa intracapsulare, otte-

nute dal Retzius 1' anno scorso coUa reazione nera, ed ora dall'A. confermate

e rischiarate col metodo del bleu di metilene ; la divisione in due o tre rami del

tratto intracapsulare stesso (in uno splendido caso fin quattro), la irregolarita

di decorso della fibra per entro il corpuscolo, e fino la sua fuoriuscita dal polo

opposto all'entrata. Questi casi con belle e dimostrative figure dal vero presenta

I'A., ma soprattutto importante e il reperto che I'A. ha ottenuto di un fila-

ment© nerveo, che decorrendo coUa fibra destinata al corpuscolo, penetra in

esso allato di lei, e poi dividendosi dopo breve tratto in ramuscoli esili e

suddivisi dicotomicamente, avvolge il tratto intracapsulare della fibra nervosa

centrale in una specie di plesso di esili fibrille, qua e \k interi'otte da punti

nodali piu grossi e piu colorati, Questo plesso che nell'insieme riporta alia

figura della classica clava centrale a ragione fa pensare all' A. che quest' ul-

tima altro non rappresenti se non I'immagine del plesso mal colorita e non
bene differenziata. Banchi.

Calamida U. — Sulla fine distribuzione dei nervi nelle tonsille. — Giorn. d. R.

Accad. di Medicina di Torino^ An. 62, N. 7, pag. 525-528. Torino 1899.

Come materiale di studio hanno servito tonsille buccali e faringee umane
tolte al vivente: il metodo seguito e stato quello rapido diGolgi colle sue
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varie modificazioni. Premesso che non esistono differenze sostanziali tra la

maniera di distribuzione dei nervi nelle toiisille buccal! e iu quella faringea,

ecco le particolarita che da Gala mid a sono state messe in rilievo.

Le fibre nervose amieliniche destinate agli organi in questions accompa-
gnano in graudissima maggioranza i vasi, formando per lo piu attorno ad essi

dei plessi caratteristici; altri fascetti invece sono affatto indipendenti. La loro

maniera di entrata nell' interne delle tonsille diiferisce pero alquanto a seconda
che si tratta di quella faringea o delle buccali; in quesf ultima i vasi, accom-
pagnati da fascetti nervosi disposti o no a plesso, devono attraversare lo strato

fibroso avvolgente I'organo, al quale involucre i nervi cedono delle fiui fibrille;

la maggior parte delle fibrille nervose poi si dispongono nei setti secondari,

che si impegnano framezzo ai follicoli od ai gruppi di follicoli. Nella tonsilla

faringea invece, meno conglomerata, non esiste una linea di separazione netta

fra i rami extra ed intratonsillari.

Tanto nella tonsilla faringea come nella buccale i varii fasci sono costituiti

da difierente numero di fibre, sia che essi accompagnino i vasi, e questi sono i

piu numerosi, o ne sieno indipendenti. Quelli che accompagnano i vasi fra-

mezzo ai follicoli linfatici formano anche qui i soliti ricchi plessi pei'ivasali,

dai quali si distaccano di tratto in tratto ramuscoli secondari, indipendenti dai

vasi, che dividendosi in fibre piu tenui assai varicose, si perdono nel connettivo

interposto ai follicoli, o si intrecciano con rami di altri plessi, o terminano,

dopo breve percorso, con un piccolo rigonfiamento a bottoncino formando nello

stroma connettivale dei plessi a larghe maglie. La stessa disposizione e lo

stesso mode di terminazione presentano pure quel fascetti che primitivamente

non seguono il decorso dei vasi.

Per I'ispetto ai follicoli le fibre nervose si comportano in due difi'erenti

maniere: alcune formano alia periferia del foUicolo un plesso a maglie piu o

meno fitte (plesso perifollicolare), dai quale poi si staccano semplici filuzzi ter-

minali isolati che penetrano nel follicolo terminando a clava, oppure a baston-

cino..,. seuza anastomizzarsi con filuzzi similari; oppure dai plesso perifollico-

lare, partono molteplici ramuscoli sinuosi, i quali si internano fra gli elementi

del follicolo stesso, ivi formando un plesso intralollicolare.

Altre fibre perifollicolari, piu voluminose delle altre, procedono isolate alia

periferia del follicolo con decorso quasi rettilineo, e sulla parete del follicolo

terminano.

Infine I'A. ha potuto seguire tenui fibrille che partendo dai plessi periva-

sali o perifollicolari o intraconnettivali, con decorso poco tortuoso attraversano

la membrana basale e terminano a diversa altezza nello spessore dell'epitelio

con una clava o bottoncino terminale.

Versari R. — Morfologia dei vasi sanguigni arteriosi dell'occhio dell'uomo e di

altri mammiferi. — Nota preventiva. Estratto dai Rendiconti della B. Ace.

dei Lincei, CI. d. sc. fis., mat. e nat., Vol. VIII, 2° Sem., Ser. V, Fas. 2°,

pag. 74-81. Con fig. Roma, 1899.

L'A. riprendendo I'argomento trattato da 0. Schultze ed estendendo le sue

ricerche a stadii di sviluppo meno avanzati, preudendo specialmente in esame
Tevoluzione dei vasi che si portano all'occhio, in embrioui di vacca, di pecora,
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di porco, e finalmente iii embrioni uraani. e potato giungere ai seguenti, impor-

tanti resultati.

1'^ die, a parte le varie modalita peculiar! ai singoli mammiferi, il primo

tronco arterioso che fornisce di sangue le membrane oculari e Varte7'ia oftal-

mica interna, la quale nel progresso dello sviluppo non accrescendosi in pro-

porzione delle parti vicine, viene sostituita poi dalla A. oftalmica esterna, e nei

predetti mammiferi, a sviluppo completo, rimane soltanto come una anastomosi

tra la A. cerebrale anteriore e la ^1. oftalmica esterna.

2'> Cbe le arterie ciliari comuni e la A. jaloidea'pvoyengono dalla ^. oftal-

mica interna e sono presenti nei piu precoci stadii.

3" Che le .4. ciliari posteriori hrevi provengono dalla A. oft. esterna e sono

quindi piu recenti dei rami comuni.

Negli embrioni umani I'A. ha potato confermare questi due ultimi punti.

BancTii.

COMUNICAZIONI ORIGINALl

ISTITUTO ANATOMICO DELLA L. UNIVEKSITA DI FKRRAKA.

SuUo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici

nelP embrione di polio.

NOTA PREVENTIVA DEL PROi^. LUIGI SALA.

Jtlicevuta il 14 settembre 1899.

E vietata la riprodazioue.

Riassiimo nella presente iiota i risiiltati principali otteiiiiti da una

serie di ricerchc sullo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici ne-

gli embrioni di polio, riservando alia i)ubblicazione in esteso, corredata

da figure, la descrizione particolareggiata dei varii period! di sviluppo.

Cuori Jinfatici. — Ouesti organi die, com'e nolo, furono scoperti e

disegnati nell' oca da Panizza (^) nel 1830 e piii tardi ridescritti da S tan-

nins (') in alcuni rappresentanti delle Gralle, dei Ratiti e degli uccelli

acquatici, vennero invano ricercati nel Gallus ed in altri Gallinacei alio

stato adulto, e si fu solo in epoca relativamente recente die il Budge Q
ne dimostro 1' esistenza nel polio durante il periodo einbrionale e la suc-

cessiva scomparsa nella vita adulta.

Neir embrione di polio, come del resto in tutti gli uccelli adulti nei

quali fin' ora furono riscontrati, i cuori linfatici, in numero di due, stanno

(*) B. Pauiz za. — Osservazioui antropo-zodloiniclie-fisiologiche, Pavia, Tip. Bizzoni, 1S30
(in folio), cap. IV.

(-) Stanuins. — Ueber die Lympbberzeu der Yogel. Miiller's Archiv Jahrg. 1S43, S. 44i>.

("*) A. Budge. — Ueber Lympblierzen bei Hiibnererabryoueii. Arch. f. Anat. v. Phys.-Anat.

Abth. 1882, S. 330.
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situati lino a deslra 1' altro a sinislra, ai lati della colonna vertebrale, in

corrispoiulenza dellc ultimo vertebre sacrali e dolie prime coccigee, rav-

volli in un ammasso di adijx; c lieoperti in ))ai1e dal nuiscolo cmidalis

s. cocrfj(/ei(S (lorsalis.

Ihidge die dimostro Tesislenza di (jiiesti ciiori neli' cmbrione di

|)()II() mediante iniezioni di liquidi colorali (bleu di Prussia) nei vasi

linfatici clie circondano le arterie ombelicali ('i,' non ha studiato il loro

modo di comparire c solo si limita ad afiermare clie ossi sono gia visi-

bili air 8° giorno d' incubazione c elie al 10° giorno possono essei'e iniet-

tali, ed aggiunge cho il loro volume va aumentando a poco a poco dal

10° al 20° giorno. Durante questo periodo, secondo I'A. citato, i cuori 1.

sono provveduti di una |)ai-ete costituita da libre muscolari striate simili

a (juelle cardiache, rivestita alio interno da un endotelio, e gia nell'
8**

giorno |)resentano delle evidenti pulsazioni, indipendenli dalle pulsazioni

dei vasi sanguigni e die durano poco tempo dopo I' estrazione dell' em-

brione dalTuovo. La loro cavita e attravei'sata da trabecole muscolari e

comunica per mezzo di due o tre ramuscoli linfatici coi linfatici die

circondano I'arteria ombelicale e, per mezzo di una venuzza esilissima^

facilmente lacerahile col ramus posterior delta vena hf/pof/astrica. Me-

diante quest' ultimo vaso il cuore 1. scarica la linfa nel sistema venoso.

l^udge incontro sem|)re i cuori I. Auoti o ripieni di una sostanza coa-

gulata, biancliiccia; non li vide mai pieni di sangue.

* *

Le mie ricerclie lurono eseguite sia su emb. lissati in liquido di llabl

(sino al 10° o li° giorno d' incubazione) o lissati e decalcilicati in acido

picrico (dair 11° al 21° giorno) e sezionati in serie, sia mediante iniezioni

su erabrioni appena estratti dall' novo. Come liquido d'iniezione pei lin-

fatici usai di preferenza il bleu di Prussia preparato in etere ed essenza

di trementina secondo le indicazioni date da GerotaQ. Per I'esatta co-

noscenza del decorso dei vasi riuscirono utili le ricostruzioni dell' estre-

mita caudate col metodo di Born, reso alquanto pin semplice dalle mo-

dificazioni di Schaperf).

(') Lo stesao Budire (Ueber tlas deiu zweiteu lilutkreislaufe eutspvecbemlc Lyiuplig-efasssystem

bei Hiihuerembryoueu {Ceniralbl.f. med. Wiss., 18S1, n. 34, A', 625) aveva, ueH'anno precedente, dimo-

stratu 1' esisU-nza di due lini'atici attorno alle arterio ombelicali, che accompagnano queste arterie da

nua parte siuo alle loro ultime ramificazioni uell' allantoide e dalP altra iicU' interno deil' embrioiie,

dove comnnicano col sistema liufatico di questo.

(') Gerota. — Zur Technik der Lympbgefassiiijectiou. Eiiio neuere lujectinusmasse far Lyinpli-

gefasse. Policbroine iDJection. Anat. Anzeiger, Bd. XII, 1896, S. ilG.

(^) Scbaper. — Zur :Metbodik der Platteumodellirung. Zeit. f. xviss. Mikros., Bd. XIII, 1897,

S. 446. A questo proposito devo osservare cbe, a scope di economia, nelle ricostruziuni usai dei sem-

plici cartoncini a spessore deterniinato, inveco delle piastn; di cera preparate.

M. Z.
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1 |)iiiiii ac-cemii alia lormazioiK' dci cuori 1. ajipaiono verso la mota

del 7° giorno d' incubazione e la loro eoinparsa e strettainenle legala

alio sviluppo delle vene dell' eslreniila eaiidale. Esaminando le sezioni

corr].s|)ondenti a questa rcgione di un enib. di giorni i) -r- ore 18, si

seorge clie iiel meseiicliima die sta latei'almcnte ai iiiiolomi caiidali, IVa

questi e la lamina cutanea, si sono Ibrmati degli spazi od areole, di forma

irregolare, disposte in serie lineare parallela all'asse della colonna verte-

brale, le quali comunicano piii o meno ampiamente con iin ramuscolo

venoso, che dal suo decorso appare essere il i-amo laterale di una vena

cocc)gea. Seguendo infatti questo ramuscolo, si vede chiaro clie esso,

alti-aversando i lef/anienta intcriuuscularia^ si porta ai lati della colonna

\ erlebrale, dove, in corrispondcnza della laccia ventrale di ciascun gan-

glio spinale, si unisce con un altro ramo proveniente dalla porzione dor-

sale del midollo spinale, e quindi, piegando ventral niente ed akjuanto

verso la linea mediana, va ad aprirsi nella porzione caudate della vena

cardinaUs posterior dello stesso lato, la qiiale a (|uest' e])oca non e ancora

anastomizzata con quella del lato opposto.

Gli spazi od areole soj)raricordati stanno cosi in ra|)porto coi rami

laterali delle prime cinque vene coccygee.

Progredcndo to sviluppo, questi spazi aumentano di volume c vengono

a contatto I'uno dell' altro; isetti mesencliimatici clie li dividevano si as-

sottigliano, si rompono qua c la, cosicche gli spazi, prima divisi, liniscono

per comunicare Ira loro irregolai'menle in piii ])unti. Nello slesso tempo

anclie le cellule mesencliimaticlie che li circondano si moditlcano: quelle

clie limitano dii'ettamentc le cavita si appiattiscono e si cambiano in cel-

lule endoteliali; quelle situate i)iu esternamente a (jueste, si addensano

in gran numero attorno alle cavita stesse ed assumono una forma fusata.

Ne resta cosi formate un sistema di cavita molto irregolari per forma e

dimension!, incompletamente divise F una dall'altra per mezzo di setti o

trabecole perfoi-ate qua e la, per modo che potrebbe il tutto esser para-

gonato molto grossolanamente ad una spugna a pori grandi (emb. al

fine del 7° giorno).

In seguito, i setti poco per volta si distruggono e tulle le cavita si

fondono in una sola che per un certo tempo mantiene ancora una

forma molto irregolare in rapporto al modo col quale ha preso origine,

ma che poi a poco a poco va delimitandosi per I'addensarsi delle cellule

mesenchimaticlie che le formano attorno una vera parete, divisibile in

due strati: uno interne endoteliale ed uno esterno di cellule mesenchi-

matiche fusate, Ira le (juali incomincia a scoi'gersi qualche librilla mu-
scolare.
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In tal modo, nclla seconda melii deir8° giorno, resta completamente

lormato il ciiore die misui-a in media, in questo i)eriodo, iin dianietro

massimo da mm. 0,8 ad 1 mm. Da quest' epoca va aumentando di volume

fin verso il SO^-Sl" giorno, raggiungendo cosi un diametro massimo di

2 mm.: la sua forma, prima alquanto allungata con massimo diametro

parallelo alia colonna vertebrale, va facendosi in seguito rotondeggiante;

le sue pareti s'inspessiscono fino verso il 17° giorno e son costituite da

un robusto strato di fibre muscolari striate variamente intrecciantisi fra

loro; poi vanno a poco a poco assottigliandosi, mentre la cavita da

esse limitata continua ancora j)er qualche tempo ad allargarsi.

Non accenno ai rapporti che i cuori 1., col progredir deilo sviluppo,

vanno assumendo col m. coccigeus dorsalis^ perclie gia molto esatta-

mente descritti da Budge: solo ricordero, contrariamente a quest' Au-

tore, come io abbia spesso incontrato questi organi ripieni di sangue,

principalmente nella })rima meta del loro periodo di sviluppo.

Speciale interesse otlrc lo studio dei mutamenti che, durante lo svi-

luppo dei cuori 1., si veriilcano nei rapporti di questi organi colle vene

coccygee. Queste dapprincipio comunicano largamente col sistema di

cavita che rappresenta il cuore 1.: sembra anzi che le cavita stesse non

siano che una dilatazione terminale delle vene, non essendovi delimita-

zione netta fra le vene e le cavita (emb. al fine del 7^ giorno). Ed anche

pill tardi, fino al 17°-18° giorno la comunicazione e sempre molto ampia.

II numero delle vene che entrano in rapporto con ciascun cuore

1. va intanto diminuendo. Originariamente, com' ho detto, sono cinque

vene e questo numero si mantiene sino alia seconda meta del 9° giorno

(emb. di giorni 8, piii ore 18); ma esaminando degli embrioni successiva-

mente piii sviluppati, dal 7° al 9° giorno, si scorge che la 2^, 3*^ e 4* vena

hanno sempre un calibre molto piu grande delta 1^ e delta o^, le quali

raggiungono il cuore 1. rispettivamente alle due sue estremita cefalica e

caudate.

Man mano che il cuore 1. va delimitandosi, si perde il rapporto

colla 1* e colla 5* vena ; dapprima scompare il rapporto colla 1^, cioe

colla pill prossimale (emb. di g. 9 piu ore 2. 30) e poco dope scompare

il rapporto colla o^, cioe colla piii distale. (emb. di giorni 9, piu oi'e 13) (*),

e cosi il numero delle vene in rapporto col cuore 1. rimane ridotto a tre,

il qual numero si mantiene per tutta la durata dell'esistenza del cuore 1.

Circa al decorso di queste vene ho gia detto : esse, staccatesi dal

(*) La scomparsa della vena piu distale non avviene ad epoca ben fissa ; in un embrioue di

giorni 9 piii ore 13 era gia scomparsa, mentre in altri embrioni di giorni 10 piii ore 17 e di giorni 12

trorai ancora traccia di essa o da ambo i lati o da un lato solo.
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cuore 1., si dirigono medialmente, e (jiiando son formate le apolisi tra-

svei'se dcllo ^el•teb^e coccigee, si portano nello spazio compreso tVa duo

apolisi, raggiiingono la faccia ventrale del ganglio spinale corrispon-

dente, ricevono un ramo dorsale, e quindi, piegando ventralmente, cir-

condano la colonna vertebrale con decorso obli([uo latero-medialc e leg-

germente caiido-cefalico e raggiungono le vene cardinali posteriori nolle

qiiali sboccano. Qiiando qiieste, congiiingendosi colla vena coccigeo-me-

senterica, si sono anastomizzate sulla linea mediana ed incominciano a

forniarsi le vene ijiogastriclie, si scorge che le tre vene in comunica-

zione coi cuori 1. vengono ad aprirsi separatamente, neH'anastomosi me-

diana delle vene cardinali posteriori (quella piii prossimale) e nelle vene

ipogastriche (le due piii distali). E a notarsi pero che il punto preciso

di sbocco di queste vene nelle ipogastriche varia alquanto nei varii pc-

riodi di sviluppo, in rapporto alle modificazioni che ^an man mano sn-

bendo 1' anastoniosi mediana e le due vene ipogastriclue per raggiun-

gere la disposizione pi'opria del polio adulto. A questo proposito ho

osservato talune interessanti particolarita che descrivero, con accompa-

gnamento di figure, nella pubblicazione in esteso.

fl cuore I. adunque, pel suo modo di svilupparsi, si dimoslra un

organo a maniiesta disposizione segmentaria.

Ma oltre alle vene, giungono ai cuori 1. anche delle arterie rappre-

sentate da un ramo laterale delle a. coccigee, il quale, arrivato in \ici-

nanza del cuore, si bilorca: uno del rami, piu voluniinoso, circonda dor-

salmente il m. coccygeus dorsnlis, inviando a questo dei ramuscoli e si

perde poi nel tessuto sottocutaneo e nella pelle del dorso; 1' altro piu

esile, si divide e suddivide in piii rami che si distribuiscono aH'ammasso

adiposo che circonda il cuore 1. ed alle pareli di questo.

La comunicazione del euoi'e 1. col sistema linfatico genei-ale del-

I'embrione avviene rclativamente tardi, cioe nel 10° giorno d' incuba-

zione e si la mediante un unico vaso die i-iunisce il cuore 1. non coi

linfalici che accompagnano I'art. ombelicale, come alTei-ma Budge, ma
cogli spazi linfatici che si sono andati I'ormando numerosissimi attorno

al ramo anaslomotico mediano delle due Acne cardinali posteriori, e piu

tardi attorno alio \ene ipogastriche. Oucsti spazi conq^aiono nelle ultimo

ore del 9" giorno e si manifestano come delle areolc, dapprima non molto

grandi e di forma irrcgolare, scavate nel mesenchima che circonda im-

mediatamente i vasi venosi suacccnnati. Le cellule mcsenchimatiche che

limitano (pieste areolc si appiattiscono e si cambiano in cellule endote-

liali, ma aH'esterno dell'endotelio non si modilicano e non costituiscono

\ere pareti, per lo mono durante lutto il periodo cmbrionale. Le areole



249

aumentano a poco a ])oco di niiiiiero e cli volume, comunicano in piii

punti inegolarmente fra loro e si contiiiuano per un certo tratto anclie

lungo le due vene ipogastriclie; cosicche gia nella seconda metii dell' 11''

giorno (eiub. di giorni 10, piu ore 17) i-esta foi-mato in questa regione

un vero plesso linfatico situate ventralmente all' anastomosi mediana

delle vene cardinali posteriori (oramai vene ipogastriclie) e dorsalmente,

in questo periodo aH'ultima porzione dell' intestino, piii tardi alia Bursa

Fahricii, il quale plesso riceve caudalmente e lateralmente dei vasi

linfatici die accompagnano le vene del bacino e cefalicamente dei vasi

accompagnanti la vena coccigeo-mesenterica ed altri due vasi che, come

vedremo, accompagnano rultima porzione dell'aorta cioe Va. caudalis e

die comunicano direttamente coi linfatici die circondano Va. ombeli-

calis ecoi dotti toracici. Questo plesso corrisponde a quello die Panizza

descrisse nell'oca sotto il nome di plesso crociato. (*).

A questo plesso arriva da ciascun lato, come dissi, un vaso linfa-

tico proveniente dal cuore 1. Ouesto vaso che va scavandosi a poco a

poco nel mesendiima per allontanamento delle cellule mesencliimatidie,

da principio e esile e si apre negli spazi del plesso sopraricordato e

precisamente in corrispondenza dei lati del raiiio venoso anastomotico

mediano; esso si stacca dal cuore 1., nella nieta anteriore, cioe nella

meta cefalica di questo e dalla sua superlicie medio-ventrale ; si porta daj)-

prima con direzione quasi trasversale verso la linea mediana, poi prosegue

con direzione medio-ventrale e va a sboccare nel modo descritto. In se-

guito, coir ulteriore sviluppo del cuore 1. e del plesso crociato, il vaso

di coraunicazione si stacca dal cuore in un punto sempre piii vicino al-

restremita cefalica di questo e si apre nel plesso in un punto sempre

pill laterale, cioe lungo la v. ipogastrica ad una certa distanza dal ramo
anastomotico mediano.

Adunque ciascun cuoi'e 1. e in comunicazione col sistema venoso

])er mezzo prima di cinque, ))oi di tre vene, die si aprono nella v. ipo-

gastrica in >icinanza del ramo anastomotico mediano, e comunica col

sistema linfatico generale per mezzo di un unico vaso die si scarica nei

linfatici die circondano la v. ipogastrica, e, per mezzo di questi, nel

plesso ci'ociato. E a notarsi j)er6 die le tre vene ed il linfatico lianno

decorso diverso: quelle decorrono piii iiiedialmente, questo piii lateral-

mente e, nell'interno del bacino, sono separate dal niuscolo caudalis s.

comjyeus venlralis, del quale le vene i-asentano il margine mediale, il

linfatico il margiiie laterale.

(*) H. Panizza. — Loc. cit.
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Conlrontaiulo (|uesti mici risultati otteniiti dallo studio sia di em-

l)rioni sezionati, sia di enibrioni con cuori 1. iniettati, con quelli sopra-

ricordati di Budge, appare chiaro che quest' autore, pur essendo riu-

scito a diniostrare esattamente la comunicazione dei cuori 1. col sistema

venoso c col sistema linfatico generate, tuttavia I'u tratto in errorc sulla

natura dei vasi di comunicazione; i due o tre ramuscoli clie Budge
descrive come vasi linfatici, sono vere vene, e la vena esile, facilmente

lacerabile di cui ])arla quest'autore, e un vaso linfatico.

Condotti foracici. — Negli uccelli i condotti toracici sono due e si

aprono nella v. cava superiore di destra e di sinistra medialmente ed

alquanto pi'ossimalmente alio sbocco delta vena giugulare. Essi conipa-

iono nell'emb. di polio quando gia i cuori 1. sono formati., cioe sul finire

deir 8° giorno e la loi'o comparsa e preceduta da una speciale forma-

zione net mescnchima die circonda immediatamente a destra le pa-

reti dell'aorta, a sinistra queWe del ductus Botalli sinistro, in corrispon-

denza del punto in cui questi vasi descrivono le loro arcate per portarsi

dal cuore alia faccia ventrale delta colonna vertebrate. Esaminando, se-

zionato in serie, un embrione alia fine dell' 8° giorno, si vede che que-

ste due arcate vengono, per un certo tratto, a contatto colla parete

mediate delle due vene cave superiori, a quest'epoca gia formate, e li-

mitano un angolo aperto dorsalmente, occupato da mesencliima nel

quale, in questo periodo di sviluppo, compare un'area in cui le cellule

mesenchimaticlie si jiresentano motto addensate le une alle altre, in

modo da costituirc una specie di accumulo, di forma irregolarmentc

rotonda, avente in media un diametro massimo da 200 a 2o0 jj.. Gli

elementi die costituiscono quest'accumulo olTrono tutti i caratteri delle

cellule connettivali giovani, cioe sono rotondeggianti, prive di prolun-

gamenti, con grosso nucleo e facilmente colorabile, molte di esse sono

in cariocinesi: per questi caratteri, I'accumuto spicca molto chiaramente

sul resto del mesencliima circostante. Se, colle sezioni, si precede cau-

dalmentc, si vede die quest'accumulo si continua verso restremita cau-

date sotto forma di colonna o cordone a diametro e forma molto irre-

golare: qua e la si presenta cosi sottile che par quasi interrotto. A de-

sti'a precede lungo la faccia laterale prima dell' aorta e poi dell' aorta e

•del di/clm Botalli destro; a sinistra sulla faccia laterale del ductus Bo-

talli sinistro, oltrepassa il punto di confluenza dei due condotti di Bo-

tallo e dell'aorta, e va perdendosi sulla faccia ventro-laterale di questa,

in corrispondenza deH'origine deWartcria cocliaca.
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In qiiesto eoi'donc \a a poco a poco scavandosi il dotto toracico

per allontanamento delle cellule del cordone stesso; prendono cosi ori-

gine delle cavitii, varie per diaineUo e per forma, attorno alle (jiiali al-

ciini element! incominciano ad ai)piattirsi, per fornir loro un rivestimento

endoteliale elie da prineipio e incompleto. X piccoli tratti di condotto gia

rivcstiti da endotelio, segiiono altri in ciii il condotto e rappresentato da

un cavo irregolare appena appena accennato.

In taluni punti le cavita die \anno lYmuandosi nel cordone sono

tre, quattro ed anclie piii e conuinicano irregolarmente fra loro: -questo

succede sopratutto nella prima porzione del cordone, cioe in quelle die

si estende dall'arco delTaorta e del duclus Botalli sinistro al punto di

riunione di questi stessi vasi sulla linea mediana; cosicche in questa

poi'zione il canale che a poco a poco va forniandosi appai'e qua e la, sia

a destra die a sinistra, doppio ed anclie triple e tale si mantiene per tutta

la durata del periodo embrionale.

In quel tratto in cui sono a contatto a destra Toi'ta e la v. cava

su p. destra, a sinistra il ductus Botalli e la v. cava sup. sinistra, si

stabilisce la comunicazione Ira il condotto toracico ed il vaso venoso.

Non mi fu dato di sorprendere il modo precise col (juale avviene

questa comunicazione, se cioe il processo die porta alia formazione del

condotto toracico nell' interne del cordone ricordato invada anclie in

qualclio punto le pareti della cava, o se da ([uesta partano dei vasi pene-

tranti nel cordone stesso per incontrare le cavita die in questo si tor-

mano. In un emJ). di 8 giorni compiuti, nel quale la vena ombdicale era

stata iniettata con gelatina al carmine e le v. cave superiori erano ri-

piene di sostanza iniettata, vidi in talune cavita scavate nel cordone

traccie di gelatina rossa, ma non riuscii a stabilire la via da questa'

tenuta per giungervi. In un altro enib. poco piii sviluppato (giorni 8 piii

ore 18) si vedeva gia chiaramente die talune delle aree forniatesi nel

cordone comunicavano colla vena; e poche ore piii tardi (giorni 9 piu

ore 2.30) la comunicazione era definitivamente stabilita e si laceva non

in un punto solo ma in piii punti vicini fra loro e die occupavano una

certa estensione sulla parete della cava.

Proseguendo lo sviluppo, il nuiuero di queste comunicazioni va di-

minuendo, ma anclie negli ultimi giorni d' incubazione ed all'epoca del-

Tuscita del pulcino dalfuovo, il condotto toracico comunica colla v. cava

generalmente in piii d'un punto.

Caudalmente al piano in cui avviene la fusione dei dotti di Botallo

coU'aorta, i due cordoni suddescritti, nei quali si va scavando il canal

toracico, decorrono si.tuati sulla faccia ventro-laterale delFaorta e dor-
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salmente all'esofago: in questa seconda porzione dei curdoni, a ditle-

renza della prima, si forma di solito fin da i)iincipio una cavita unica

die fa seguito a quelle die si son formate nella prima porzione e die si

continua caudalmente sino in corrispondenza dell'origine dell' nrteria

coeliacu.

A poco a poco questa cavita irregolare si canibia in vero canale

die solo qua e la si presenta sdoppiato; piu spesso accade die assuma

una forma molto sdiiacciata e die comuniclii, per un breve tratto, con

quello del lato ojiposto, ventralmente all'aorta.

In corrispondenza deH'origine MXarteria coeliaca o poco al di sotto

di essa, i cordon! scompaiono, ma nel tessuto mesencliimatico die cir-

conda I'aorta in questa regione si scorgono (verso la seconda meta del

9° giorno) numerosi spazi rivestiti da endotelio, taluni piccolissimi, altri

rdativamente ampii, die si continuano anclie nel mesencliima die cir-

conda Va. coeliaca ed i snoi rami e nei (juali vengono ad aprii'si i con-

dotti toracici di destra e di sinistra. Tutti questi spazi costituiscono un

vero plesso linfatico, complicatissimo, die circonda in questo punto I'aorta

e la radice deWa. coeliaca.

X questo plesso giungono dalla regione caudate due vasi linfatici

clie si sono foi'mati I'uno a destra, I'altro a sinistia nel mesenchima

circondante I'aorta addominale e precisamente in corrispondenza della

faccia dorso-laterale di questa. Essi presentano forma e dimensioni s>a-

riatissime a seconda dei punti del loro decorso: spesso sono riuniti

I'uno all'altro sulla linea mediana dorsalmente all'aorta; ricevono altri

vasellini linfatici die accompagnano le arterie staccantesi dall'aorta e,

seguendoli caudalmente si scorge cbe, giunti in corrispondenza dell'ori-

gine delle arterie ombelicali, ricevono i linfatici che accompagnano

queste arterie e, continuandosi poi caudalmente, ai lati della. caudale,

vanno a comunicare col plesso crociato.

I due canali toracici ed i vasi linfatici die a questi fanno seguito

caudalmente lungo I'aorta, daH'oi-igine del plesso coeliaco al plesso cro-

ciato^ sono completamente formati alia meta dell'lt" giorno lemb. di

giorni 10 piii ore 17), alia qual ejioca attorno al canal toracico e scom-

parso qualsiasi traccia di cellule mesenchimaticbe giovani, rotondeg-

gianti, costituenti it cordone, in cui lo stesso canale si e formato. Na-

turalmente col jirogredir dello svilnppo, i rapporti dei dotti toracici

cogli organi vicini variano notevolmente, e di questo verra detto nella

pubblicazione in esteso insieme col modo di formazione delle pareti e

delle valvole.

Ferrara, settembre 1899.
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ISrnUTO DI ANATOMI.V PATOLDGICA DKLLA R. UNIVKItSIFA VI CATANIA
DIRETTO DAL PROF. A. PETKOXE.

Oontributo alio studio della struttura del sarcolemma

nelle fibre muscolari striate.

NoTA pfji II, DoTT. A, MOTTA-COCO.

Pacevata il 27 luglio 1899.

E vietata la riprocln2ioue.

11 sarcolonima, dacchc fii scoperto da Schwann nei pesci e

negli insetti e da BoA\mann nei crostacei ed in tntti i rappresentanti

deile classi del vertebrati, o die sia state ritennto di oi'igine connettivale

(Deiters, Froriep, Wolff, <rolgi, Motta-Coco), o come simile alia

niembrana propria delle giandole (Chittenden), o come la membrana

cellulare degli elementi forniatori dei nuiscoli (Van Gehiichten, Du-
val), 0, inline, come una formazione cuticulare alia periferia della fdira

muscolare (31. Schnltze, Viallanes), e stato sempre descritto dagli

istologi come una membrana sottile, trasparente e di aspetto omogeneo.

Contrariamente alle opinioni general! suUa struttura del sarcolemma,

Margo, L. von Tanhoffer, e, recentemente, C. Negro Than ritennto

come formate di due foglietti distinti o ditTerenziati. In elletti, Margo ri-

tiene che il foglietto interne sia di natura fdirillare; Tanhoffer die il

foglietto esterno contenga dei nuclei, ma non accenna, pur ammettendolo,

alia struttura dello strato interne; Negro che il foglietto interne in con-

dizioni lisiologiche sia semitluido e serva di sostegno ai nuclei del sar-

colemma, perche 1' ha osservato di apparenza granuliforme, studiando i

muscoli colorati in ematossilina, estraendo 1' eccesso di colore con una

soluzione all' 1 °/o d' acido arsenico mista con uguale quantita di glice-

rina e dissociandoli con gli aghi.

Nei corse delle mie ricerche « Sulla genesi delle iibre muscolari

striate » ebbi cam])o di constatare e convincermi che il sarcolemma do-

veva i-iguardarsi eome una produzione estrard)rillare, jn-odoltasi a spese-

di elementi connettivali; nello stesso tempo, tante volte, ebbi agio di no-

tare che esse doveva ritenersi come una membrana omogenea, prov-

^ista di nuclei e sprovvista di uno strato interne.

In seguito a tali osservazioni, intesi il dovere di studiare di pro-

posito r argomento, ed a tal uopo mi proposi di seguire il graduate svi-

luppo del sarcolemma, perche ho creduto con un tal metodo di ricerche

si potesse esser certi sulla vera struttura di questa parte delta fibra
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imiscolarc striata. La tecnu-a aljbaslaiiza lacilt' die lio seguita 6 la se-

gut'iite: Ho evitato siiiu ad un certo piinto to uperazioni j)reliminari di

iiulurimento e d' inclusione, j)crclii' mi son convinto die ])cr tali mani])o-

lazioni si sformano i tessuti, se ne altera la loro striittura, si nientiscoiio

i veri rapporti tra le parti die le conipongono e ne risultano dettagli

artefatti e ligure die non rispondono alia realta dell' oggelto die si esa-

mina. Per le stesse ragioni non mi sono mai servito delle dissociazioni

con gli aghi, perclie, anclie questa tecnica, non porta, siciiramente, al-

r esatta conoscenza delta topogratia dei diversi comjionenti di una libra.

Ho tissato, in massima, in formalina o in sublimato at 2 % sezioni di

embrioni e, per gli stadii avanzati, piccoli tratti di tessuto museolare. H(t

colorato tanto in massa die sui tagli, e per la colorazione mi son servito

della solnzione di ematossilina preparata secondo la foi-mola del Petrone

del niiscuglio scai'latto-ematossilina del Paladino; ho studiato preva-

lentemente su i tagli a fresco e poclie volte suite sezioni eseguite at mi-

crotomo. Le osservazioni si rileriscono ad embrioni di mammileri (cavia,

gatto, coniglio), uccelli (polio), rettili (lacerta viridis).

Non ritorno su i dettagli chc si rileriscono alia genesi del sarco-

lemma, essendomi su questa i)artc a lungo intrattenuto net la\oro di so-

pra citato: considerando nel presente studio unicamente la struttura del

sarcolemma, occo ({uanto lio potuto osservare in ])i'0])osito:

I nuclei connettivali, quando appaiono adagiati intimamente alia

l)eriferia della libra, son circondati da una discreta quantita di sostanza

finamente granulosa. Noto a questo proposito die i tagli al microtomo,

dopo r imiiarallinamento dei ])ezzi, non valgono a dimostrare cliiara-

mente questo fatto, jierche potra accadere di osservare uno strato piu

meno spesso di sostanza granulosa die circonda da per ogni dove la

sezione trasversa della fibra museolare, ed in mezzo ad essa spiccano i

nuclei connettivali abbastanza rigogliosi. Altera si ha un paradigma delle

j)arti che costituiscono il sarcolemma die non risj)onde al vero, perche

e stata la tecnica adottata che ha notevolmente alterate le posizioni

della fibra e del substi'ato granuloso in cui essa si e svilupjiata.

Per questa ragionc e necessario esaminare i tagli a fresco, i)erche

€Osi si rendono evidenti le sezioni di libre che si jiresentano quasi inca-

stonate in mezzo ad una sostanza indilferenziata, che non lia intimi

j-apporti con le j)arti della libra, ma si mostrano 1' una e le altre asso-

lulamente indipendenti tra di loro. Si notano, come dissi, gli dementi

connettivali ed attorno ad cssi un accumulo di sostanza granulosa,

mentre, d' altra jiarte, risalta il distacco tra V insieme delle parti che

costituisce una libra e la sostanza indiflerenziata in mezzo alia quale le

fibre muscolari son situate.
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Man inano die il sareolemma si completa, cioe, nellu stessu tempo

che dai nuclei connettivali si svolgono i prolungamenti destinati ad unirsi

agli altri vicini, si riduce fortemente la sostanza granulosa die in prin-

cipio li circondava in discrcta quantita ; in ultimo, quando il sareolemma

si e ben Ibrmalo, risalla con diiarezza una membrana die ayvolge dap-

j)ertulto la libra muscolare, interrotta a tratti a tratti ila ispessimenti

della membrana inedesima, die corrisjiondono a dei piccoli corpicciuoli

sformati e compressi situati nella continuita della membrana miolem-

matica e die evidenteinente rappresentano i corpuscoli connettivali, da

cui si e originate il sareolemma, andati incontro ad un processo di atrofia.

In (juesti stadii, anche non usando i piii forti ingrandimenti, si puo

ben distinguere in corrispondenza dei nuclei del sareolemma un lieve

accumulo di sostanza granulosa. Accade in questa guisa per i nuclei

sarcolemmatici analogamente a quanto si osserva j)er i nuclei musco-

lari: i cosiddetti corpuscoli muscolari dello Scliultz, die rappresentano

i nuclei delle cellule muscolari, si conservano circondati da una tenue

quantita di protoplasma indifferenziato; nello stesso modo i nuclei del

sareolemma, dopo che questo si e del tutto formato, si osservano at-

torniati da poca sostanza linamente granulosa.

In ultimo ricliiamo 1' attenzione su un altro fatto da me constatato

insieme al dott. Ferlito, e di cui riferimmo nel lavoro <i Contribute alio

studio dei rapporti tra muscoli e tendini » perclie credo che possa avere

un cei'to interesse con V argomento della presente nota. Studiando allora

su i muscoli di rana, dissociati con gli aghi e fissati con soluzioni tan-

niche, ci fu date tante volte di constatare, nei jiunti in cui il sareo-

lemma erasi scontinuato j)er le manipolazioni della preparazione, una

materia granulosa o amorla, identica per caratteri morlblogici, per il

colorito che assumeva, per le reazioni ai menstrui fissatori alia sostanza

grossamente o finamente granulosa o amorfa che sovente j)otemmo ap-

prezzare agli estremi naturali o artiliciali delle libre.

Potrebbe sembrare, in vero, che tale sostanza rappresenti lo strato

interno del sareolemma; ed avvalorerebbe tanto piii questo concetto il

fatto di trovarla con caratteri morfologici che corrispondono, in buona

parte, agli altri descritti per il foglietto interno. Ma, oltre che tale sostanza

granulosa che puo trovarsi tra il sareolemma e la sezione delle fibrille

non si nota constantemente in tutti i preparati, i)rescindendo che essa

con gli stessi carattei'i puo presentarsi agli estremi della libra, sta di

fatto che quando la si rileva, e situata sempre nei punti ove e avvenuta

la rottura del sareolemma, o si accumula in (luelle zone ove il sareo-

lemma si e distaccato dal contenuto della libra.

Yolendo concludere sulla struttura del sareolemma, mi pare, che
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1' ipolesi |)iu prohabile e verosimile [jer inter|)retarc il suo eosiddcllo lo-

glietto iiiterno, debba essere quella di considerare la sostanza granulosa,

die tante volte e sitiiata al di sotto di esso, come un residuo di prolo-

|)lasnia indifleienziato dei corpuscoli connettivali die liaii dato origine

al sarcolemnia medesimo. Se pure la suddetta sostanza rare volte si

dispone a strato, tal fatto, j)robabilmente, dovra dipendere dalla compres-

sione esorcitatasi per la preparazione e per cui il protoplasnia inditferen-

ziato, estendcndosi al di la cd al di ([ua dei punti in cui ordinaria-

inente trovasi, apparisce come un loglietto distinto e dillerenziato. II

sarcolemnia, adottando i comuni e nuovi mezzi d' indagine, scguendolo

nclla sua evoluzione, si presenta come una niembrana sottile, traspa-

rente e conlinua, e nella sua lungliezza, a tratti a tratli, spiccano dcgli

ingrossamenti die indubbiamentc sono da considerarsi come i nuclei

connettivali atrolizzatisi e die lian dato origine al miolemma.

Catania, lu^lio 1899.
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Luigioni P. — Contributo alio studio della fauna entomologica italiana: elenco

ragionato e sistematico di Coleotteri finora raccolti nella provincia di Ro-

ma. — Boll. d. Soc. Entomol. Ital., An. 30, Trimestre 3 e 4 {1898), pfctg- 199-

220. Firenze, 1899.

Mainardi A. — Elenco di Platiceridi, Scarabeidi, Buprestidi e Cerambicidi

raccolti pres$o Livorno.

—

Bull. d. Soc. Entomol. Ital,, An. 30, Trimestre 3-4

{1898), pag. 221-231. Firenze, 1899.

Mainardi A. — Coleotteri anormali. — Boll. d. Naturalista, An. 19, N. 1, pp. 8.

Siena, 1899.

Eegimbart M. — Viaggio del dott. E. Festa nella Repubblica dell' Ecuador e

regioni vicine. XVI. Dytiscidae e Gyrinidae. — Boll. d. Musei di Zool. ed

Anat. compar. d.R. Univ. di Torino, Vol. 14 {1899), N. 341. Torino, 1899. pp. 5.

Regimbart M. — Viaggio del dott. A. Borelli nel Chaco Boliviano e nella Re-
pubblica Argentina. XV. Dytiscidae de la Bolivie. — Boll. d. Musei di Zool.

ed Anat. compar. d. R. Univ. di Torino, Vol. 14 {1899), N. 340. Torino,

1899. pp. 1.
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?) Lepidotteri.

Nazari A. — Ricerche sulla struttura del tubo digereiite e sul processo tlige-

stivo del Bombyx mori alio stato larvale. Con 2 tav. — Elcerdie fatte nel

Labor, di Anat. norm. d. R. Univ. di Roma ed in aJtri Laborat. biol., Vol. 7,

FasG 2. ])ag. 75-85. Roma, i899.

Ninni E. — Effetti prodotti sull' uomo dai peli del bruoo della Chethocampa
piti/ocampa (Schiff.). — Estr. di pag. 3 d. Ihdl. d. Naturalista, An. 19,

N. 6-7. Siena, 1899.

Paravicini G. — Incrisalidaraento d'una Saturnia pyri senza bozzolo. — Bidl.

Scientifico, An. 21, N. 3, pay. 75-79. Pavia, 1899.

Verson E. — Un' affezione parassitaria del filugello non descritta ancora.

Con tav. — R. staz. bacologica sperimentale, XIII, pp. 11. Padova, tip. Coo-

perativ a, 1899.

k) Imenotteri.

Emery C. — Intorno alle larve di alcune formiche, — Rendic. d. Sess. d. R.

Accad. d. Sc. d. I.stituto di Bologna, Naova Serie, Vol. 3 {1898-90), Fasc. 4,

pag. 93. Bologna, 1899.

I) Ditteri e Afanitteri.

Bastianelli G. e Bignand A. \

Bastianelli G., Bignami A. e Grassi B. \

Celli A. e Depino G.
I r^ .-,,,•, . -,

ry • r>
' Parassiti della malaria e zanzare .

Grassi B. ^ ^ J

^ • Ti TT • . 71 J- jj- /-, I
Vedi qiiesto numeroapao-.257e 258.

Grassi B., Bignami A. e Bastianelli G. \
^ ^ °

Grassi B. e Dionisi A.

Lioy P.

Bezzi M. — Contribuzioni alia fauna ditterologica italiana. II. Ditteri delle

Marclie e degli Abruzzi. — Boll. d. Soc. Entomol. Eal., An. 30, Trimestre 3

e 4 {189S), pag. ]21 -164. Firenze. 1899. [Continuaz. continue).

Blessicli T. — La questione delle zanzare. — Giorn. infernaz. d. Sc. mediche.

An. 21, Fasc. 12, pag. 553-555. Napoli, iS99.

Fioalbi E. — Venti specie di zanzare {Culicidae) italiane, classate, descritte e

indicate secondo la loro distribuzione corografica. Con 90 fig. — Estr. di

])ag. iH4 d. Bull. d. Soc. Entomol. Ital., An. 31 {1899). Firenze. tip. Ricci,

1899.

XI. Ecliinoderini.

Russo A. — Sul valore inorlologico e funzionale degli organi di Cuvier delle

Oloturie. — Monitore Zool. Ital., Firenze, Anno 10, N. 5, 1899, pag. 133-141.

Eusso A. — Diagnosi di una nuova specie di Oloturia vivente nel Golfo di

Cagliari. (Con fig.). - Alonit. Zool. Ital., An. 10, N. 9, pag. 225-228. Fi-

renze, 1899.

XII. Mollusclii.

1. Parte geneuale.

PoUonera C. — Intorno ad alcune concbiglie del Friuli. — Boll. d. Mu.sei di

Zool. ed Anat. compar. d. R. Univ. di Torino, Vol. 13 (1898), N. 334. I'd-

rino, 1898. pp. 4 (Con. fig).
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Saoeo F. — I molluschi dei terreni terzifiri del Pieinonte e della Lignria.

Parte XKV e XXVI. — Boll. d. Mnsei di Zool. ed Anat. compar, d. R. Univ.

di Torino, Vol. 13 [189S), N. 332. Torino, 1S98, pp. 103-108.

Saeeo P. — I molluschi dei terreni torziarii del Piemonte e della Liguria.

Parte XXVII. — Doll. d. Musei di Zool. ed Anat. compar. d. E. Univ. di
Torino, Vol. 14 {1899), N. 349. Torino, 1809. pp. 4.

3. Gasteropodi.

Jaoquart. — Helix nemor. ed H. hartensis. — Boll. d. Naturalista, Anno 19,

N. 1, pag. 9. Siciia, 1H99.

Monti R. — Su la struttura dello stomaco dei gasteropodi terrestri. — llendic.

d. H. Mit. Lomb. di Sc. e Lett, Serie 3, Vol. 32, Fasc. 15, pag. 1086-1097.
Milano, 1899.

Paravioini G-. — Helix nemoralis a guscio adalto ed organi genitali giovani:

nota teratologica. — Bidl. Scientifico, An. 21, N. 3, pag. 79-80. Favia, 1899.

Paravicini G. — Sullo sviluppo della ghiandola albuminica dell'apparato ri-

produttore delV Helix pomatia. — llendic. d. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.,

Seine 2, Vol. 32, Fasc. 14, j^ag. 918-923. Milano, .1899.

G. Cefalopodi.

Fiealbi E. — Una pubblicazione poco conosciuta di Riippel intitolata "Intonio
ad alcuni Cefalopodi del mare di Messina ". (Messina, 18U). Con 2 fig. —
Monit. Zool. Ital., An. 10, N. 3, pag. 79-84. Firenze, 1899.

Fiealbi E. — TJnicita di specie delle forme di Cefalopodi pelagici chiamate
Chiroteuthis Veranyi e Doratopsis vermicularis. Con tav. — Monit. Zool.

Ital., An. 10, N. 4, pag. 93-118. Firenze, 1899.

SUNTI E RIVISTE

Salvioli I.
— Sulla resistenza delle uova di polio alle variazioni di temperatura.

Studio sperimentale. — Atti del R. Istitiito veneto di Sc, Lett, e Arti, T VIII

(S. 8", T. 1), Disp. 4", pag. 501-519. Venezia, 1898-99.

L'A. premette una assai minuta rivista sintetica degli esperimenti fino ad

oggi eseguiti alio scopo di determinare la resistenza degli organismi viventi

alle variazioni di temperatura. sia nella loro Integra individualita che nei loro

singoli tessuti, sofFermandosi in special modo su quelli che ebbero per oggetto

le uova di uccello, le quali tuttavia non furono, dice I'A., fin qui deliberata-

mente e minutamente speriraentate a questo effetto.

Nelle esperienze istituite per colinare questa lacuna I'A. si serviva di uova

appena emesse, per evitare le influenze dannose dell'ambiente che avrebbero

potato alterare i risultati dell'esperienza, e le sottoponeva a riscaldamento o

raffreddamento piu o meno intenso, piu o meno prolungato
;
quindi le riponeva

ad incubare in una stufa a 40'^, esaminandole poi a varia distanza di tempo.

L'A. uso di particolari cautele, e cioe pel riscaldamento le immergeva in acqua

gia portata alia temperatura richiesta; pel raffreddamento approfittava della

rigidita delle giornate invernali, ovvero immergeva le uova in miscele frigori-

fere, avendo cura di impedire, per mezzo di una membranella impermeabile in
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cui ravvolgeva 1' novo, la possibile penetrazione della soluzione salina nel-

I'uovo stesso.

L'A. inoltre ebbe cura di determinare volta per volta oltreclie la tempe-
ratura deU'ainbiente in cui imraergeva le uova, anche quella che segnava un
terinometro immerso fino al tuorlo in una di queste uova, cercando cosi di at-

tribuire alle uova quel grado di temperatura che effettivameiite raggiungono e

che differenzia in-f-o in — sempre di qualche grado dalla temperatura ambiente;

nelle immersioni, si intende, di durata non eccessivamente lunga.

L'A. cosi sperimentando trovava che le uova di polio possono tollerare

temperature di 45o.5' per 40 e 50 minuti senza che poi abbia a soiFrirne lo svi-

luppo, e in certi casi anche 46' furono tollerati ma quando la temperatura

predetta fu mantenuta per brevissimo tempo.

Oltre questo limite si verificano poi nello sviluppo dell'embrione deviazioni,

rallentamenti, ed arresti; cosi per es. nelle uova mantenute per 5' a 46"5' si eb-

bero rallentamenti notevoli, ma pure I'embrione appariva normale; per durate

pill lunghe anche a soli 46° si ebbero quasi sempre alterazioni tali da determi-

nare deformita del blastodermi e spesso mancanza di ogni accenno alia linea

primitiva; a 47"^ la maggior parte delle uova non si sviluppo.

L'A. esperimentando su uova gia in incubazione trova che sono tanto meno
resistenti all'azione del calore quanto piu lo sviluppo e inoltrato al momento
dell'esperienza.

II raffreddamento diede risultati simili, e prima che si ottenesse la cessa-

zione di ogni vitalita dell'uovo si ebbero rallentamenti, deviazioni ed arre-

sti proporzionati all' intensity ed alia durata del raffreddamento; ed in com-

plesso I'A. crede di poter concludere che le uova possono sopportare le basse

temperature, per es. fino 0°, per qualche tempo senza perdere I'attitudine alio

sviluppo di einbrioni normali, ma che temperature piu basse agenti per una

certa durata non possono considerarsi affatto innocue come tendeva a credere

il Colasanti, precursore dell'A., e dall'A. stesso citato.

L'A. parlando del raffreddamento pone in evidenza dei fatti d'ordine fisico

che debbono esser tenuti in conto nel valutare i resultati delle esperienze; e cioe:

1'^ Che in un recipiente contenente miscugli frigoriferi ed acqua la tempe-

ratura degli stiati profondi si mantiene piu alta di tre, quattro, e fin 5 ','2 gradi

di quella degli strati superficial!; e che tale dislivello si manifesta gia molto

sensibile uno o due minuti appena dopo agitata la miscela;

2'^ Che il raffreddamento delle uova, raggiunto il punto di congelazioue,

si arresta, e cosi si mantiene una temperatura quasi costante per tutto il tempo
che r uovo impiega a solidificarsi.

3<* Perche I'uovo si congeli completarnente occorre un tempo assai lungo.

L'A. infine nota che il comportamento delle uova di fronte al fenomeno

congelazione dell'albume e del tuorlo, presenta notevoli differenze iudividuali, e

che tra molte uova poste a gelare nello stesso recipiente alcune possono es-

ser completarnente gelate accanto ad altre ancor liquide in tutto o in parte.

Anche pel raffreddamento I'A. sperimenta la resistenza di uova a varii periodi

di incubazione e trova che questa dimiuuisce col progredire dello sviluppo.

Conclude finalmente riassumendo che le uova di polio sono capaci di ulte-

riore evoluzione piu meno rapida regolare nei limiti di temperatura -H 47<'.5

-H 48".C e — 1°.C, e che le uova gia incubate sono meno resistenti delle non

incubate in ragione diretta della durata dell' incubazione.
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[L'A. che ha esposto in priucipio della sua memoria un esfceso riassunto sto-

rico, richiamando le antiche osservazioni dello Spallanzani e venendo fino ai

bennotied apprezzati lavori dell'Hertwig, dello Schultze, del Kaestner....
trascura altri lavori analoghi pubblicati di recente in Italia. II che non deve

recar meraviglia: a simili dimenticanze, da parte specialmente dei loro couna-

ssionali, gli studiosi itaiiani sono abituati].

Bertelli D. — Sviluppo dei sacchi aeriferi del polio — Divisione della cavita ce-

lomatica degli uccelli.— Estr. di pag. 24 dagli Atti della Societci Toscana

di Scienze Naturali residente in Pisa. Memorie. Vol. XVII. Pisa, tip, Ni-

stri, 1899. Con tav.

L'A., dope aver riferito suUe conoscenze che si posseggono intorno alia

morfologia ed alia struttura dei sacchi aeriferi del polio, ed aver rilevato che

fu trascurato lo sviluppo di queste formazioni, espone il frutto delle sue ricer-

che su questo argomento e le fa seguire dallo studio della divisione della ca-

vita celomatica.

Riproduciamo testualmeute le conclusioni alia quali e pervenuto:

« Per i sacchi aeriferi adottai le seguenti denominazioni: sacchi cervicali

(sued cervicales); sacco interclavicola7'e [saccus interclaviculavis); sacchi inter-

onedii anteriori (sacci intermedii anteriores); sacchi intermedii posteriori {sacci

intermedii posteriores); sacchi posteriori (sacci posteriores).

Con questa nomenclatura vengono eliminate tutte quelle denominazioni che

si basano sopra una divisione sbagliata della cavita celomatica e sopra false

interpretazioni del diaframma.

Gli abbozzi dei sacchi aeriferi hanno al loro apparire parete liscia, poi,

in varii stadii di sviluppo che variano a seconda degli abbozzi, la mucosa si

solleva in pieghe longitudinal! che danno aspetto stellato alle sezioni trasverse.

Tutti gli abbozzi dei sacchi aeriferi provengono direttamente dai tubi

polmonali, eccetto quelli del sacco interclavicolare che prendono origine dagli

abbozzi dei sacchi cervicali.

Gli abbozzi dei sacchi posteriori sono i primi ad apparire. Alia settanta-

duesima ora di incubazione i tubi polmonali presentano in prossimitk degli

estremi caudali un leggerissimo rigonfiamento che e 1' abbozzo dei sacchi po-

steriori, incluso nei legamenti polmonali-epatici. Gli abbozzi dei sacchi poste-

riori ed i sacchi posteriori sono accolti nei legamenti polmonali-epatici, nel

polmone, nel diaframma, nelle pareti laterali dell'addome dalle quali solle-

vandosi invadono la cavita addominale.

Al quinto giorno appariscono gli abbozzi dei sacchi cervicali. Prendono

origine dalla meta dorsale della periferia dei tubi polmonali. Si spingono in

avanti prima nelle cavita pleuriche, poi nel tessuto mediastinale e cosi rag-

giungono il collo.

Al sesto giorno di incubazione sono sorti gli abbozzi del sacco interclavi-

colare, dei sacchi intermedii anteriori e posteriori.

Neir adulto il sacco interclavicolare e unico, ma sorge anche esso, come

tutti gli altri, per mezzo di due abbozzi. Questi derivano dagli abbozzi dei sac-

chi cervicali. Al loro apparire sono situati, rispetto alia posizione che il sacco

M. z.
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interclavicolare occupa nell' adulto, molto dorsalmente e lateralmente, ma negli

stadii successivi si spingono in basso e medialmente per raggiungere la posi-

zione deflnitiva. All' ottavo giorno sono gia molto discesi, una bassa piega

cotmettiva li accoglie in corrispondenza del margine inferiore del polmone.

Questa piega al decimo giorno e molto sviluppata; all' undecimo giorno si e

fusa con il diaframma; cosi si spiega perche i sacchi interclavicolari a questo

stadio si trovano inclusi nel diaframma.

Appena le diramazioni che dettero origine agli abbozzi dei sacchi cervicali

liauno raggiunto i tubi polmonali, da questi sorgono gli abbozzi dei sacchi in-

termedii anteriori, situati vicini alia superficie mediale dei legamenti polmo-

nali-epatici, in corrispondenza dei legamenti polmonali accessorii, del recesso

del sacco dell' omento e del recesso sinistro. A misura che vanno sviluppandosi

si recano, nei primi stadii, lateralmente e ventralmente e si avvicinano cosi

alia superficie inferiore del polmone. Quando si e costitiiito il diaframma, si

sollevano da questo, discendendo nell'addome. II diaframma fornisce ai sacchi

intermedii anteriori la parete ventrale e con la superficie inferiore li limita

dorsalmente.

Dalla meta ventrale della periferia dei tubi pglmonali, dope breve decorso

da che sono rimasti soli nei legamenti polmonali-epatici, nascono due dirama-

zioni, una per lato, le quali presentano nell' estremo terminale una vescicola

sferica; questa e I'abbozzo dei sacchi intermedii posteriori. Anche questi come
quelli del sacco intraclavicolare trovansi all' ottavo giorno sul margine inferiore

del polmone accolti in una bassa piega connettiva, ma al decimo giorno questa

piega discendendo si fonde con il diaframma. La fasione con il diaframma
avviene prima per questo abbozzo clio per quelle del sacco interclavicolare. In

stadii piu avanzati i sacchi intermedii posteriori sono accolti anche nelle pa-

reti laterali dell'addome. Per raggiungere lo stato definitivo si sollevano dal

diaframma e da quaste pareti eutro all' addome.

Conosciuta la origine dei sacchi, si comprende chiaramente la ragione degli

intimi rapporti tra sacchi e diaframma, la continuita dei sacchi per mezzo
dalle aperture polmonali con i bronchi e si comprende cliiaiamente anche la

strut tura dei sacchi.

Lo studio dello sviluppo dei sacchi intermedii ci conduce a concludere che

non esiste un diaframma toraco-addominale. II setto descritto come diaframma

non e altro che la parete ventrale dei sacchi intermedii e la parete posteriore

del pericardio. Questo setto non divide quindi la cavita celomatica in addomo
e torace ; e porzione di addome anche quella occupata dai sacchi intermedii.

Non devono percio essere accolte le omologie stabilite tra questo setto ed il

diaframma.

La struttura dei sacchi intermedii viene ad essere modificata perche ad

essi si sottraeva la parete ventrale.

II diaframma ornitico isola completameute i poluioni dalla caviti addomi-

nale. In alcuni stadii del periodo embrionale esistono vere e proprie caviia

pleuriche le quali poi divengono incomplete per la unione delle superfici pol-

monali con le pareti delle cavita pleuriche.

Nella superficie ventrale del polmone non esiste sierosa, perche connettivo

polmonale e diaframma sono in continuita.
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ISTITLTO ANATOMICO Dl FIRKNZE, DTRETTO DAL PIIOF. Q. CHIARUGI.

DoTT. ferdinando livini,

Ajuto.

Sulla distribuzione del tessuto elastico

in varii organi del corpo umano,

4a NOTA. (')

Kicovnta il 25 ottobre 1899.

£ vietata la riprodnzione.

Forma oggelto della prescnte Nota la maniera di distribuzione dolle

librc elastiche iiella tiroide, iiel timo, nella miiza.

TlROlDE.

Sono slali praticati tagli in vario direzioni su j)ezzi tolti dalla parte

media di iin lobo lateralc del eorpo tiroide, dall' islmo, dall' appendice

di Morgagni.

Per comodo di descrizione diro dapprima di qiiello che si osserva

in un feto della lungliezza di 40 centimetri.

A questo periodo di svilnppo nella capsula connettiva avvolgente

r oi-gano si scorgono qua e la alcunc esili fdnc elastiche decorrenti in

varia direzione, isolate o riunite in piccoli t'ascetti; ma poiclie Y'hauno

lunghi tratti nei quali esse mancano, e poicbe nella capsula stessa si

ti'o\ano in gran numero vast sanguileri, vien fatto di sospettai-e che

({uelle poche fibre, di cui si e latto teste parola, appartengano alle pa-

reti dei piu piccoli vasi. Alle pareti dei vasi spettano senza dnbbio altre

fibre elastiche, nn po'piii grosse delle precedenti, che qua e la si scor-

gono aggruppate nella capsula medesima.

Non altre fibre, ail' inluori di quelle che si trovano in discreto nu-

mero nolle pareti vasali, ho saputo riconoscerc nell' interno della tiroide,

nemmeno nei sepimcnti connettivi maggiori.

In un feto a termine (lunghezza centimetri 50) le fibre elastiche

sono notevolmente aumentatc in numero ed in calibre. Nella capsula so-

(') Le 3 precedeuti Xote souo state pubblioate: la 1^ nei Giornale « Xo Sperimcntalei) (Arch, di

Biologia), An. 50, Fasc. 4, Fireiize, 18S6 ; la 2^ nello slesso Giornale, An, 51, Fuse. 3, Firenze,

1807 ; la 3*^ nei 1° Numero del Monitore Zool. Ital. di quent' anno.
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pratutto esse sono in discreta quantila, c decorrono (jiiali in nna, quali

in altra direzione, formando iin inlrcccio assai coniplicalo.

Abbastanza nunicrose, ma eslremamenle soltiii, si trovano ora an-

clie nelle trabccole connettivali maggiori, mentre cominciano apjiena a

comparirc in (juel connettivo che circonda i lobiili ghiandolari. Anche le

pareti dei \asi sanguifeil intraghiandolari si mosti'ano riccamente prov-

viste delle fibre in questione.

In bambini di un anno di eta il tessuto eiastico lia ragginnlo uno

sviluppo ragguardevole. Dall' csame a debole ingrandimento di sezioni

praticate perpendicolarmente alia superficie libera del corpo tiroide si

rileva che la capsula c molto riccamente pi'ov vista di fibre elastiche,

le quali, in buon numero, si continuano, sotto foi-ma di iasci di vario

volume, neir interne dell' organo, emettendo nel loro decorso propaggini

per modo da scomporre 1' organo medesimo in aree di grandezza va-

riabile.

Non v' ha nella capsula una disposizione caratteristica : fibre esili si

incrociano con allre di medio e grosso calibro in tutte le dirczioni, senza

che se ne osservi una i)redominante; assai tortuosc, in genere piuttosto

brevi, raramente si vedono aggrupj)arsi in fasci, e, se mai, si tratta di

fascetti di piccolo volume. Non si apprezza difierenza sensibile nel

qunnlum di libre elastiche fra gli strati ])iu profondi ed i j)iu superficial!

della capsula medesima.

In quantita notevole, come di sopra si e accennato, le fibre in (|ue-

stione trovansi nei setti connettivi maggiori che dalla capsula si dipar-

tono. Anche qui libre esili e brevi si incrociano con altregrosse elunghe;

manifesta pero la tendenza che esse hanno a riunirsi in fasci decoi-

rcnti princii)almente secondo la lunghezza delle trabecole. In certi punti

le fibre sono talmente fitte e stipate che si potrebbe dire resullare le tra-

becole medesime quasi esclusivamente di tessuto elaslico. Chiaro ap-

parisce il raj)porto che i fasci in parola contraggono colle fibre elastiche

delle pareti dei vasi sanguiferi, Yuoi con (juelli che si trovano nell' in-

terno, vuoi con quelli situati alia periferia dell' organo.

Sai)piamo cho dai sepimenti connettivali maggiori, che circoscriNono

i lobi, si slaccano selti di 2° ordine che dividono ciascun lobo in lobuli:

ora in questi sepimenti di 2° ordine si scorgono (jua e la alcune esili

e brevi (ibrille elastiche, mentre non se ne riconosce la presenza nel con-

nettivo che limila dircllamente le vescicole tiroidee.

In bambini di due anni le fibre elastiche hanno raggiunio nella

capsula un numei'o slragrande. (irosse e lunglie fibre, spesso ]'aggru|)-
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pale in I'asci, (leoonono con i)iTvalcMiza parallelamente alia superficie

libera doll' organo.

Anche i fasci elaslici delle Irabecole principali si son falli pin grossi

e pill stipati. Molte delle fibre cbe li compongono sono di calibro e

hinghezza notevoli. Anche nei setti di 2° ordine le fibre che ci occupano

si son I'atte piii nnmerose e piii grosse; ma nel connetlivo perivescico-

lare soltanto ora coniinciano a eomparire; se ne osserva inlalti qnal-

cuna qna e la isolala ed eslreniamente sottile.

Vediamo come si |)resentano le cose nel corpo liroide a perfetto

sviluppo.

Air esame a debole ingrandiniento di sezioni perpendicolari alia su-

perficie libera dell' organo, la ca|)sula si mostra come una striscia bruna

continua ; i numerosi fasci elaslici che da essa si dipartono percorrono

r organo in lutte le direzioni, e gia a qnesto debole ingrandimenlo si

scorge come le propaggini, che da quesli fasci si staccano, enlrino in

intimo rapporlo colla superficie esterna delle singole vescicole tiroidee.

Lo sludio pill minuto dei preparali rivela quanto segue

:

Di spessore assai variabile nei varii soggelli, senza rapporlo col-

r ela col sesso (sono stall esaminati individui dai 30 agii 80 anni),

assai Yarial)ile anche nei vari Iralli dello stesso organo, la capsula

resulta in massima parle costiluita da fibre elasliche. Se e vero che ve

ne hanno di ogni calibro, e die decorrono quali in uno, quali in altro

senso, e altrettanto vero che la massima parte di esse, assai grosse e

lunghe, son raccolte in robusti fasci che, piii o meno ondulati, corrono

parallelamente alia superficie libera delta tiroide. I fasci si presentano

(pia pill stii)ati, altrove pin radi, senza regoia. Ya accennato al rapporlo

che le fibre elasliche delta capsula contraggono con quelle delle pareti

dei vasi sanguiferi che in buon numero nella cai)sula medesima si tro-

vano. Inline ricordo che, fatla eccezione, si intende, per quei punti dai

quali parlono dalla capsula i fasci elaslici che si addentrano nel tessulo

tiroideo, fra la capsula e quest' ultimo esiste in genere un limile abba-

stanza netto.

Dalla capsula, come gia abbiamo accennato, si staccano qua e la

fasci elastici che si portano verso I' inlerno dell' organo, mentre si divi-

dono in fascetli secondari e terziari che si irradiano in lutte le direzioni;

gli ultimi di quesli fascetli vengono a circondare le vescicole tiroidee.

Le fibre che prendon parle alia coslituzione dei vari fasci, di calibro

assai variabile, non seguono una direzione delerminata. Piendendo in

esame quelli che stanno attorno alle vescicole liroidee, si scorge come le



— 270 —

librc elastiche si trovaiio streltamente addossatc a (jiieste iiltinie, al-

cune assai grossc, allro di piccolo c medio calibro. [.addovo le Ycscicole

a|)|)anscono sozionale in niodo die se nc scoi'ga la cavitii, si vede 1' in-

treccio elastico cii-condarle a mo' di coi-nicc ; dove le vescicole appaiono

in superficie, si vedono le fibre elastiche ivi decorrere, isolate o riunite

in piccoli fascetti, tortuose, in una o in altra direzione.

In conclusione adunque, nell' uomo adulto, tanto la capsula clie av-

volge il corpo tiroide, quanto il connettivo clie forma lo sclieletro al

tessuto propiio dell' organo, resultano quasi esclusivamente costituiti da

lessuto elastico. Ya pero aggiunto cho 1' importanza dci fasci elastici in-

tragliiandolari, sopratiitto di quelli clie stanno direttamente a ridosso

delle Ycscicole tiroidee, varia molto da soggetto a soggetto, ed anclie nci

vari tratti di uno stesso organo, come sopra venne accennato. Cio e spe-

ciaimente in raj)porto colla maggiore o minore distensione delle vesci-

cole medesime ; cosi in due vecclii, nei quali (jueste ultime si mostra-

vano notevolniente dilatate, i fasci elastici interlobulari erano ridotti

estreniamente sottili, e a circondaie le vescicole si trovavano soltanto

poclie ed esili tibre.

Una osservazione prima di terminare sii questo ai-gomento. Leggesi

in (|ualche Trattato di Anatomia clie mentre la capsula delta tiroide

contiene fibre elastiche, queste mancano nell'interno dell' organo. Ora

cio si e scritto proliabilmente fondandosi su quanto si lerifica non nel-

r uomo, ma in piii bassi Vertehrati. Infatti nella tiroide di cane, ad

esempio, il tessuto elastico trovasi ridotto ai minimi termini. Gia nella

capsula le fibre sono molto scarse; esili, alcune brevi, altre assai hinghe,

si presentano isolate o aggruppate in piccoli fascetti che decori'ono, in

genere poco tortuosi, in gran parte parallelamente alia superficie libera

deir organo. Nell'interno del tessuto tiroideo poi, all'infuori di quelle

dei vasi, se ne scorgono soltanto alcune pochissime esili, e variamente

intrecciate tra loro, nei setli connettivali maggiori, e non potrei escludere

che anche queste ultime appartengano a qualche vaso sangiiifero di cui

e stata sfiorata la parete, considerando che esse mancano in molti punii.

E veramente eccezionale I'osservare qualche fibrilla in rapporto colla su-

perficie esterna delle vescicole tiroidee.

(Irande delicicnza di tessuto elastico si verifica anche nella tiroide

di Yertcbrati inferiori ai Mammiferi ; cosi ad esemj)io nei Zaineuis viri-

cliflarus^ nella cajisula le librc sono ancora piii scarse che nei cane, e

neir inleriio delta ghiandola se no osserva solo qua e la qualcuna che,

con liilla prol)abilil;i, spella alle j)areli dei piccoli vasi sanguiferi.
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TiMO.

E slato preso in csame il limo apparlenente a :

un feto della liiiighezza totale di 38 centimetri
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clu' manca di lil)ie clasliclio; con (iiiosti inetlesimi caratteri si presenta

lalora anclie la zona piii superliciale. Accenno inCmo conic, anclie nel caso

chc considerianio, vi lianno dci tralti nei (|uali la capsula e, in tutto il

sue spessore, poverissima di libre.

Non divcrsamcnte da cio die c stato detto a proposito del feto di

38 centini., si comporla il tessuto elastico ncll' interne del timo di feto

a termine.

IJambino di II mcsi.— 11 quantitati\o di libre clasliclic non c au-

mentato col crescere dell' eta, come Ibrse si avrebbe potnto suppori'e, e

si conserva presso a poco la medesima disposizione come nello stadio

precedente.

Non essendo di alcnn interesse il descriverc separatamente i sncces-

sivi stadi esaminati, passo senz' altro a riassumere, colla massinia brevita,

(juanlo ollViva a considerare iin timo giunto ad iin alto grade di invo-

hizione, quale e quelle appartenente al giovinetto di 12 anni.

L'organo in questione trovavasi ridotto ad un piccolo ammasso in-

forme, di colorito giallastro, situate al di dietro del manubriodello sterno.

11 tessuto proprio era rappresentato da alcuni lobuletti di lorma ir-

regolare, separati da una gran quantita di connetlivo clio moslravasi

sotto forma dilferente, e precisamente: di tessuto adipose; di tessuto libril-

lare, coi caratteri di quelle che costituisce le trabecole del timo alia

nascita, sprovvisto cioe del tutto o quasi di libre elasticlie; inline di

connettivo nel quale le fibre teste ricordate erano in numero stragrande

e colla pill irregolare disposizione. Quest' ultimo si trovava soprattullo

dattorno ai vasi sanguiferi, fattisi ora motto numerosi, e alcuni di nole-

vole calibre.

La presenza di tessuto adi])oso non ha bisoguo di spicgazione,

quando si ricordi die la involuzione dell' organo die ci occujia avviene

in parte per trasformazione nel tessuto ora menzionato (per invasione

dal di fuori, seeondo altri).

Ma come spiegare la presenza (Idle altre due varieta di connettivo"?

Si ammette die la involuzione del time abbia luogo in parte anclie

per invasione del connettivo die sta alia pcriferia dell' organo, e die in

({uesto pcnetra accompagnando i vasi. (^io |)oslo, sembi-a ragionevole

supporre die il connetlivo riccamento provvisto di fibre elasticlie, die

abbiam detto osservarsi sjiecialmente d'altorno ai vasi, sia appunlo que-

slo die tardivamente arriva nell' organo, contribuendo alia sua involu-

zione; die quindi il tessuto daslico si trova in gran (juantita nel time

motto involute, in quanto vi- perviene dal di fuori, non perclie esse com-
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paia successivamento ncl connettivo die costituisce le primitive trabe-

cole ; quest' ultimo si conserverebbe coi medesimi caratteri come alia

nascita, c sarebbe rappresentato, nel timo ginnlo ad un pcriodo avanzalo

d'involuzione, da (|uei Iratli di connettivo librillare sprovvisto del tutto,

quasi, di fd)re elastiche.

Riguardo al momento nel quale la involuzione si compie non esiste

regola lissa, in conformita (li quanto generalmente si ritieue, potendosi

molto precocemente trovare ad un grado elevate, (come ho osservato in

un bambino di 2 anni e mezzo) e, viceversa, in periodi tardivi appena

iniziata (come ho osservato in un bambino di 8 Vg anni).

MiLZA.

Da Kultschitzky (') e stata accuralamente descritta la maniera di

comportarsi del tessuto elastico nella milza di alcuni animali (cane, gatto),

al quale soggetto avevano in antecedenza accennato in mode sommario

e, a quanto sembra, non esatto Hoyer("), Cannwarth(^); non e a mia

conoscenza che sia state indagato nello stesso sense nell' uomo.

Allorquando noi prendiamo ad esaminare a moderate ingi-andi-

mento una sezione di milza di neonate, praticata perpendicolarmente

alia supeificie libera dell' organo, siam subito colpiti dal numero stra-

grande di fibre elastiche che si trovano nella capsula e nei. sepimenti

che da essa si dipartono, mentre, ad eccezione di quelle spettanti alle

pareti dei vasi sanguiferi, non se ne scorgono nel connettivo che serve

di sostegno agli element! propri dell' organo, nella polpa splenica.

Lo studio minute dei preparali rivela quanto segue:

Nella capsula le fibre, di piccolo e medio calibre, cori-ono quali in

una, (juali in altra direzione; di rado aggruppate in fascefti, esse si

incrociano formando, nell' insieme, un elegante intreccio che ricorda

quello che si osserva nella capsula del fegato, non pero a maglie cos'i

regolari, come nell' organo era menzionato, Non si apprezzano in genere

dilTerenze tra le parti piu superficial! e le piu profonde della capsula;

solo in qualche tratto si nota, alia superlicie, un sottile stralerello sprov-

visto quasi di fibi'c elastiche. Non si riconosce cio che spctta al peii-

toneo da cio che |)ropriamente appartiene alia capsula fibrosa. Esisle

di solito un limite assa! netto Ira quest' ultima e la polpa splenica.

(') Kultschitzky N. - Zur Frage iiber deu Bau der Milz. — Arch./, mikrosk. Anatomic

Bd. 46, a. 673-695. Bonn, i895.

(^; Hoyer. — Ueber deu Bau der 'SlWz.
—

'Morphol. Arbciten, Bd. 3, H. 2, S. 27?. Cit. da

Ku Itsehitzky.

(^) Bann wart h. — Uutoi'sucliuiigon iiber die Milz. — Arch. f. inikrosk. Anatomic, Bd. oS,

S. 406-446. Bonn, iSOl.
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Dair intreccio elastico ora descritto si dipartono fibre in l)uon iiu-

iiieio che segiiono le trabecole di prim' ordinc clie dalla capsula si stac-

cano. Alcune piuttosto brevi, altre di lunghezza notevole, assai ravvici-

iialc fra loro, decorrono in gran niaggioranza secondo la lunghezza delle

trabecole medesinie: cio apj)arisce chiaramente, oltreche dall' esame di

Irabecole sezionate nel sense della loro lunghezza, anche, ed anzi piii di-

slintamente, dall' esame di quelle sezionate in senso trasversale, dove

lo fibre si presentano come altretlanti punti di dillerentc grossezza, rav-

vicinati gli uni agli altri,

Nella polpa splenica lo studio il piii accurate di numerosissimi pre-

parati non ha rivelato altre fibre elasliche all' infuori di quelle ap])ar-

tenenti alle pareti vasali. Occorre qualche rara voita di osservarne

alcune pochissime nella parte della polpa che sta in immediata vicinanza

di un vaso, straordinariamente esili, brevi, tortuose, isolate, framezzo

agli elementi della polpa medesima. Alcune appariscono chiaramente in

connessione colle fibre della parete vasale, e sono da considerare quali libie

aberranti di questa ultima; ma anche quelle che si trovano in apparenza

dalla ])arete medesima indipendenti e piu probabile, tenuto conlo del latto

che esse fanno difetto nella quasi totalita della polpa, e |)iu che jirobabile,

dice, che abbiano lo stesso signiiicato delle prime, o che appartengano ad

un vasellino iuimediatamente sopra o sottostante al piano della sezione, o

di cui e stata sfiorata la parete: che di conseguenza in nessun punto il

reticolo della polpa splenica contenga fibre elastiche proprie.

Passando ora alio studio della milza di adulto, possiam dire che,

lolta una maggior ricchezza di fibre, la disposizione del lessuto claslico

e quasi la stessa di quella che si osserva nel neonate.

Nella capsula le fibre che ci occupano sono in numei'o cosi grande,

e talmente fitte, stipate e intrecciate tra loro, che ditlicilissimo ne riesce

lo studio : si tratta di un intreccio claslico dei piii fitti e complicati che

mi sia state date di osservai'C. A comporlo entrano libi'e di grosso, medio e

piccolo calibre, che si incrociano senz' ordine, decorrendo |)er6, a quanto

sembra, in massima parte parallele alia superlicie libera dell' organo. Si

intende tulta 1' importanza di qucsto litto intreccio, ricordando a quali

iVecpienti ^ariazioni di volume 1' organo in questione vada soggetto.

Deve |)er6 essere avvertito che 1' intreccio in parola non occupa tutto lo

s|)essore della capsula, ed ecco una dillerenza da quanto si verifica nel

neonate, sibbene e limitato ai '3, anche soltanto alia meta piii profonda

della capsula medesima. La zona piii perilerica di quest'ultima contrasta

con (piella |)iu i)rolonda per la sua poveila in libie elastiche, che anzi,

in alcuni tratti, gli strati superficialissimi possono anche esserne del
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liitto sprovvisli. Per niassiina paiie isolate, brevi, quasi liille di piccolo

calibro, le fibre, nel Iralto die consideriamo, decorrono in genei'e pa-

rallolamenle alia siii)erncie libera dell' organo.

Per completare la dcscrizione delle libre elasliclie della capsula va

aggiunto clie nella stessa zona piii profonda, in quella che e |)iu ricca-

mente provvista di libre, esse crescono di niimero e di calibro manmano
che si precede verso la polpa splenica ; infine che le due zone, di cui

sopra, appaiiscono assai nellaniente distinle se si esaminano i |)re])arati

a ingrandimenti piuttoslo deboli, mentrc con ingrandimenti I'oi-ti non si

])otrebbe dire dove coniincia 1' una e linisce 1' altra, non si riconosce,

in allre parole, dove linisce la sierosa e incomincia la ca|)sula librosa.

Dall'esame a ingrandimenti anche discreti, tra quest'ultima e la polpa

splenica sembi-a esistere un liniite nettissimo ; ma con ingrandimenti

molto foi'ti si rileva come cio sia vero soltanlo in alcuni tratti, mentre ve

ne banno altri dove si scoi-ge distintamente qualche esile librilla isolata

staccarsi dall' intreccio della capsula e invadere, per brevissimo tratto,

gli strati piu superficiali della jiolpa splenica.

Al pari della zona piii profonda della capsula, le trabecole princi-

pali resultano quasi esclusivamente coslituite di tessulo elastico. Dove

esse appariscono col])ite trasversalmente si riconosce che le fibre, le quali

per massima parte sono di grosso calibro, decorrono tutte, o quasi, se-

condo la lunghezza delle trabecole medesime. D'altra parte, in confor-

mita di cio che si verilica nel neonate, nel reticolo della polpa splenica

le fibre elastiche mancano del tutto. Solo in qualche punto, nell' adulto

come nel neonate, studiando accuratamente quella parte di polpa che

sta direttamente a ridosso di un vaso, si scorgono in essa alcune })oche

ed esili fibrille riguardo alia cui disposizione e significalo limando a

(pianto ebbi a dire a proposito del neonate.

Possiamo pertanto alfermare che si verilica nella milza quelle stesso

che abbiani veduto avvenire nel legato,, che cioe mentre la capsula e le

trabecole, che formano lo scheletro grossolano dell' organo, constano in

gran j)arte di tessuto elastico, il reticolo splenico, al pari di quelle che

sta entro ai lobuli epatici, ue e del tutto sprovvisto. 11 reticolo splenico,

come ha dimostrato Op pel (*), reagisce di fronte al nitrate d' argento

(metodo Oppel (")) nello stesso mode del reticolo epatico, al (juale rasso-

miglia anche per la sua disposizione, ed anche alle libre del reticolo

C) Oppel A. — TJeber Gitterfastn-ii der mensclilichen Leber nnd Milz. — Anal. Anzeiger,

Jahitj. ('), S. 165-173. Jena, 1891.

i^] Oppel A. — Eine Motliode zur Darstelluug feineror Strukturverliiiltnisse der Leber. — Anal.

Anzeiger, Jahrg. 5, H. 143-145. Bonn, 1800.
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S|)lenico I'A. sopra citato da il nome (clie non no coniproinctte la natuia)

(li (( Gilterfasern », sebbene, cgli osserva, non si intenda asserire con

cio cho i (]uo reticoli sieno realnientc di natura identica ; si tratta adun-

quc, anchc net caso del rcticolo splcnico di un connoltivo con carattcri

special!, ed io ripeto, a proj)osito di esso, quanto cbbi a dire a rignardo

di quello epatico ('), e cioe o clie non si tratla di un reticolo elastico, o,

se e tale, I'clastina deve essere particolarinente dilleienziata, sicche non

reagiscc ai metodi di ricerca che oggi possediaino.

Per linire voglio ricordare come, secondo le ricerche di Ivultsclii-

tzky (^), nella milza del cane e del galto alcune fibre elastiche, che par-

tono dalla capsula o dalle trabecole principali, si insinuerebbero anche

nella polpa splenica, e qualciina si potrebbe scorgei-e aiiche entro i cor-

puscoli di Malpiglii.

(') Liviui F. — Sulla distiibiizioiie dol tessiito elastico in varii orgaui ilel corpo iiiuaiio

:

3a Kota. — ilfom'i. Zoul. Ital., An. 10, N. 1, pag. 12-23. Firenze, IS'JO.

C) Kultscli itzky N. — Loc. cit.
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Boll. d. B. Accad. mediea di Genova, An. 14, N. 2, j^ag. 79-80. Ge-

neva, 1899.

Leggiardi-Laura C. — Duplicita della scissura di Rolando nei criminali. —
Arch, di Psich., Sc. penali ed Antropol. crimin., Vol. 20 [Serie 2, Vol. 4),

Fasc. 4, pag. 421. Torino, 1899.

Mingazzini P. — Anomalie dell' estremita superiore del midollo spinale nel-

r embrione di polio. Con tav. — Boll. d. Accad. mediea di Roma, Anno 25,

1898-99, Fasc. 6. Roma, 1899. Estr. di pag. 12.

Romano A. - Sopra i centri nervosi elettrici dei Selacei. Con tav. VI' e YII^.

—

Monit. ZooL Ital., An. 10 {1899), Siqjplemento, pag. JII-XXIII. Firenze,

Novemhre 1899.

Viola G. — La nevrosi della crescenza e la deficienza di sviluppo del midollo

spinale: studi anatomici e clinici, — Atti d. B'\ 1st. Veneto di Sc, Lett, ed

Arti, Tomo 58 {Serie 8, Tomo 1), Disp. 1, pag. 125-128. Venezia, 1898-99.

4. Orcjani di sexso.

Carini A. — Osservazioni sull'origine del vitreo. Con tav. X^ — Monit. ZooL
Ital., An. 10 {1899), Supplemento, pag. XXXIII-XXXIX. Firenze, No-
vemhre 1899.

Cavazzani E. — Fixation, sur la retine, de quelques substances colorantes

injectees dans les veines. (Resume de 1' A.) — Arch. Ital. de Biologie,

Tome 31, Fasc. 3, pag. 411-412. Turin, 1899.

5. Scheletro e Articolazioni.

Cattaneo G. — Di un organo rudimentale e di un altro ipertrofico in uu Pri-

mate (Ateles). [PoUice rudimentale]. — Estr. di p>ag. 16 d. Ricista di Sc. Bio-

logiche, N. 8-9, Vol. i". Milano, 1899. Con tav.

Frassetto F. — Di una nuova saldatura (saldatura a tenone) nelle ossa del

cranio di un cervo, riscontrata nelle ossa del cranio di due pirati cinesi e di

un giovane indiano. — Riv. di Sc. biologiche, An. 1, Vol. 1, N. 5-6 {Maggio-

Giugno 1899), pag. 411-413. Con fig. Milano.
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Frassetto F. — Di un cranio di Simla satyrus Linn, con rara sutura sopra-

numeraria nel parietale destro. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. compar.

d. R. Univ. di Torino, Vol. 14 (1899), N. 844. Torino 18U9, pp. 4 {Con fig.).

Ghillini C. — Nuovo apparecchio per misurare le curvature della colonna

vertebrale. (Con due fig.). — Boll. d. Sc. Mediclie. An. 70, Serie 7, Vol. 10,

Fasc. 2, pag. 77-80. Bologna, 1899.

GiufFrida Ruggeri V. — Significato clinico della forma cranica platicefalica e

del metopismo. — Eiv. sperim di Freniatria, Vol. 24, Fasc. 3- 4, pag. 814-816.

Reggio Emilia, 1898.

Maggi L. — Ossicini metopici negli uccelli e nei mammiferi. — Bidl. Scien-

tifico. An. 21, N. 3, pag. 65-72. Pavia, 1899.

Maggi L. — Ossicini bregmatici negli uccelli. — Rendic. d. R". Istit. Lomb.
di Sc. e Lett, Serie 2, Vol. 32, Fasc. 15, pag. 1098-1101. Milano, 1899

{Con fig.).

Maggi L. — Note craniologiche (Continuaz., continua). — Bidl. scientifito,

An. 2], N. 2, pag. 37-43 e N. 3, pag. 72-74. Pavia, 1899.

Maragliano D. — Di alcune particolarita di strutcura dell' olecrano. Con
tav. II^ — Monit. Zool. Ital., An. 10, N. 5, pag. 130-138. Firenze, 1899.

Salvi G. — Sopra la sparizione del segmento vertebrale della corda dorsale

in rapporto coU'ossificazione dei corpi delle vertebre. Con tav. V^. — Monit.

Zool. Ital., An. 10, N. 8, pag. 201-210. Firenze, 1899.

Vram U. G-. — Su d'un osso iuterstiziale naso-mascellare in un cranio umano.—
Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol. 6, Fasc. 1, pag. 14-15. Roma, 1899.

Con fig.
6. Apparecchio muscolare.

Mori A. — Di una varieta anatomica dell' aponeurosi del muscolo grande obli-

quo. — Milano, 1899. Estr. di pag. 10 d. Gazzetta degli Ospedali e delle

Cliniche, N. 136, Anno 1899.

Paravicini G. — Intoi-no alia miologia della regione glosso-ioidea del Kai-

mano {Alligator Indus Cuv.). — Rendic. d. R. Iditut. Lomb. di Sc. e Lett.,

Serie 2, Vol. 32, Fasc. 15, pag. 998 999. Milano 1899, e Bull. Scienfifiro,

An. 21, N. 3, pag. 81-87. Pavia 1899. Con tav.

7. Apparecchio cardiaco-vascolare. Milza.

Caradonna G. — Sulla presenza di una valvola a due festoni nell' ostio auri-

colo-ventricolare destro del cuore di un cavallo. — La Clinica Veterinaria,

Anno 22, N. 47, Milano, 1899. Estr. di pag. 8.

Sala L. — SuUo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici nell' embrione
di polio. — Monit. Zool. Ital., An. 10, N. 10, pag. 244-252. Firenze 1899.

Tenchini L. — Sul bulbo giugulare iuferiore dell' uomo. — Ricerche fatte nel

Labor, di Anat. norm. d. R. Univ. di Roma ed in altri Labor, biol., Vol. 7,

-Fa.se. 2, pag. 153-170. Roma, 1899. {Estr.) Con tav.

8. TUBO DIGESTIVO E GHIANDOLE ANNESSE.

Dervieux L. — II fegato dell' Ammocoetes branchialis e del Petromyzon Pla-

neri.— Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. camp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 13

{1898), N. 320. Torino, 1898. pp. 7.

Giannelli L. — Pancreas intraepatico negli Anfibii urodeli. Con tav. XI*.
Monit. Zool. Ital., An. 10 (1899), Sujyplemento, pag. XXXIX-XLVL
Firenze, Novembre 1899
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Giannelli L. — 1'^ Sul modo di comportarsi dei coudotti escretori del pan-

creas e del legato negli Anfibii urodeli ed Anuri. -- 2." Sulla disposizione

degli accurauli di Langerhans nel pancreas degli anfibii urodeli. — Estr. d.

Proc. Verb. d. Adun. d. 26 Giuyno 1899 d. R. Accad. d. Fisiocritici. Siena.

1899. 2)p. 3.

Giannelli L. — Ricerche sul canale di Stenone (in collab. con A. Laghi e V.

QuERCiOLi). — Estr. d. Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici, Serie 4, Vol. il.

Siena 1809. pp. 10.

Livini F. — Sulla distribuzione del tessuto elastico in varii organi del corpo

umano. 3^ Nota. — Monit. Zool. Ital, An. 10, N. 1, pay. 12-23. Firenze 1899.

Ruffini A. — Sullo sviluppo e sul tardivo contegno dello strato glandulare

dello stomaco nella Rana esculenta. Con tav. XIIP. — Monit. Zool. Ital.,

An. 10
( 1899), Supplemento, pag.LXIII-LXVIII. Firenze, Novembre 1899.

9. Apparecchio polmonare. Branchie. Timo. Tiroide.

Bertelli D. — Sviluppo dei sacchi aeriferi del polio. Divisione della cavita ce-

lomaticH degli uccelli. — Fisa 1899. Estr. di pay. 24, d. Atti d. Soc. Tosc.

di Sc. Nat. residente in Pisa, Memorie, Vol. 17. Con tav.

Lenzi L. — Sullo sviluppo del tessuto elastico nel polmoue dell' uomo. —
Monit. Zool. Ital, An. 9, N. 11, pay. 213-220. Firenze 1898.

Livini P, — Della terminazione dei nervi nella tiroide e delle t'essure pericel-

lular! nelle vescicole tiroidee. Con 1 tav. — Lo Sperimentale {Arch, di

Bioloyia), An. 53, Ease. 3, pay. 261-273. Firenze 1899.

10. Apparecchio uro-genitalk. Capsule surrenali.

Cattaneo G. — Vedi in questo N. a pag. 278. [Clitoride ipertrofica].

Falcone C. — Sui fenomeni di neoformazione ovarica e follicolare nell' ovaia

adulta. Con tav. VIII"^. — Monit. Zool. Ital., An. 10 {1899), Si(pplemento,

pag. XXIII-XXXIII. Firenze, Novembre 1899.

11. Teratologia.

Gardini P. L. — Gravidanza in una donna con utero biloculare e vagina du-

plice. — Annali di Ostetricia e Ginecol., An. 21, N. 9, pay. 705-722. Mi-

lano, 1899.

Stori T. — Sovra un caso di niancanza congenita di due coste associata a

polimastia. — Monit. Zool. Ital.., An. 10. N. 3, pag. 77-78. Firenze 1899.

Taruffi C. — Intorno 1' ordinamento della Teratologia — Memoria III. —
L' Ei'mafroditi.smo. — Rendic. d. Sess. d. Sc. d. Istituto di Boloyna, JSuova

Serie, Vol. 3 (1898-99), Ease. 1, pay. 10-15, Boloyna, 1899.

III. PARTE ZOOLOGICA.

1. Parte generale. Fauna.

Carruecio A. — Indications principales sur les vert6bres de la nouvelle col-

lection regionale du Musee zoologique de la R, University de Rome
(Congres internat. de Zoologie en Cambridge) — 2'"'^ partie: Class. Reptilia,

Amphibia et Pisces. — Boll. d. Soc. romana per gli studi zool... An. 8, Vol. 8,

Ease. 1-2, pag. 72-82, Roma, 1899.

2. Pesci.

Boulenger G. A. — Viaggio del Dr. E. Festa nell' Ecuador e regioni vicine.

XII. Poissons de 1' Equateur : Premiere partie. — Boll. d. Musei di Zool.
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ed Anat. compar. d. E. Univ. di Torino. Vol. 13 {1898), K. 329. Torino, 1898.

pp, 13 —Idem. XIV. Deuxieme Partie. Ibidem, Vol. 14 {1899), N. 335. Torino,

181/9. pp. 8.

Boulenger G. A. — Viaggio del Dr. E, Festa nel Darien e regioni vicine.

Poissons de I'Amerique centrale. ^ Boll. d. Mu.<iei di Zool. ed Anat. corn-

par, d. R. Univ. di Torino, Vol. 14 {189.9), N. 346. Torino 1899. pp. 4.

Sacehi M. — Su di un caso d' arresto dell' emigrazione oculare, con pigmen-

tazione del lato cieco in un Bfiombiis maximus (Con 1 tav.).— Boll. d. Musei

di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 67, 1898. j)p. 4. Ge-

nova, 1899.

3. Anpibii.

Depoli G. — Le cognizioni di Aristotile sugli Anfibi. — Boll. d. Naturalista,

An. 18, N. 11, pay. 129-130. Siena, 1898.

Peracca M. G. — Descrizione di una nuova specie di anfibio del gen. Xeno-

2nis Wagl. dell' Eritrea. — Boll. d. Musei di Zool. e Anat. compar. d. R.

Univ. di Torino, Vol. 13 {1898), N. 321. Torino, 1898. pp. 4.

4. Rettili.

Angelini G, — Notizie ed osservazioni intorno alia naturalizzazione della

Testudo nemoralis in Sardegna. — Boll. d. Soc. roniana pter qli studi

Zool, An. 8, Vol. 8, Fasc. 1-2, pag. 50-53. Roma, 1899.

Peracca M. G. — Descrizione di una nuova specie di Amfisbena del Brasile

{Amphisbaena mattogrossensins n. sp.).

—

Boll.d. Musei di Zool. ed Anat. com-

par. d. R. Univ. di Tori7io, Vol. 13 {1898), N. 326. Torino, 1898. pp. 2.

ICon fig.).

5. UCCELLI.

-— Cacce e pussnggi.— Avicida,Glorn.ornit.if.al., An. 2, Fasc. 12; An. 3, Fasc. 13

a 16, passim, Siena, 1898-1899.

'— Catture di specie rare ed avventizie. Varieta, mostruosita, ibridismi, ed altre

note ornitologiche. — Avicula, Giorn. omit, ital., An. 2, Fasc. 12, pag. 163-

165; An. 3, Fasc. 13 a 16, passim, Siena, 1898-99.

Angelini G. — Anomalia di colorito in -an^Anas boschas Linn. — Boll. d. Soc.

romana per gli studi zool., An. 8, Vol. 8, Fasc. 1-2, pag. 67-69. Roma, 1899.

Arrighi Griffoli G. — Note ed appunti di un cacciatore sui nostri ucoelli mi-

gratori. Parte seconda. — Avicida, Giorn. omit, ital.. An. 3, Fasc. 13-16.

Siena, 1899. {Continuazione, continua),

Arrigoni degli Oddi E. — Materiali per una Fauna ornitologica Veronese

;

con Note di Vittorio Dal Nero. — Atti d. R. Istit. Veneto di Sc, Lett, ed

Arti, Tomo 58 {Serie 8, Tomo 1), Disp. 3, pag. 387-437. Venezia, 1898-99.

Arrigoni degli Oddi E. — Note ornitologiche sulla provincia di Verona. —
Atti d. Soc. Ital. di Sc. Nat. e d. Museo civ. di St. Nat. in Milano, Vol. 38,

Fasc. 1-2, pag. 75-190. Milano 1899.

Bonomi P. — Nuova accertata conquista per I'Avifauna sarda. — Avicida,

Giorn. omit ital , An. 3, Fasc. 13-14, pag. 3. Siena, 1899.

Damiani G. — Note ornitologiche dell' Elba. — Avicula, Giorn. ornit. ital.,

An. 2, Fasc. 12. Siena, 1898.

De Boni A. — Note ornitologiche per la provincia di Belluno. — Avicula,

Giorn. ornit. ital.. An 3, Fasc. 13-14, pag. 6. Siena, 1899.
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Falconieri di Carpegna G. — Cattuia di un Tringa canutus (Piovanello

maggiore I nell' agro romauo. — Boll. d. Soc. romana per gli studi zool.

All. S, Vol. S, Fa.sc. 1-2, pag. 70-71. Roma, 1899.

Imparati E. — Uccelli del Piacentino. — Avicula, Giorii. ornitol. ital., An. 3,

Fasc. 13-14 e 15-16. Siena, 1899.

Iiucifero A. — Avifauna calabra. — Avicula, Giorn. ornitol. ital.. An. 3,

Fasc. 13-16, pag. 35-39, Siena, 1899. (Continuazione, continua).

Magni A. — Note ornitologiche. — Avicula, Giorn. omit, ital., An. 3, Fasc. 13-

14, pag. 7. Sieiia, 1899.

Martorelli G. — Le forme e le simmetrie delle macchie nel piuraaggio : Me-
raoria ornitologica. — Mem. d. Soc. Ital. di Sc. Nat. e Museo Civ. di St. Nat.

di Milano, Vol. 6, Fasc. 2, pp. 112. Milano, 1898. (Con 1 tav. e 48 ziih-

cotipie).

Mina Palumbo e Mina Marici M. — Avifauna sicula. Metacromatismo. ~
Acicula, Giorn. omit, ital., An. 3, Fasc. 13-14, pag. 16-33. Siena, 1899.

{Continuazione e fine).

Moschella G. — La Sula Bassana a Reggio Calabria. — Avicida, Giorn. omit.

ital., An. 3, Fasc. 13-14, pag. 4, Siena, 1899.

Salvador! T. e Festa E. — Viaggio del Dr. E. Festa nella Repubblica del-

r Ecuador e regioni vicine. Descrizione di tre nuove specie di uccelli.

— Boll. d. Musei d. Zool. ed Anat. compar. d. R. Univ. di Torino, Vol. 13

(1898), N. 330. Torino, 1898. pp. 2.

Salvadori T. e Festa E — Viaggio del Dr. E Festa nel Darien e regioni

vicine. Uccelli. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. compar. d. R. Univ.di To-

rino, Vol. 14 (1899), N. 339. Torino, 1899. pp. 13.

Serofani P. — Analogia di curvatura tra il becco dei rapaci e le loro unghie.

Con tav. — Atti d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, An. 76 {1899),

Serie 4, Vol. 12, JSLemoria 17"^ di pp. 25. Catania, 1899.

Vallon G. — L' emigrazione in generale ad Helgoland. — Avicida, Giorn.

omit ital., An. 2, Fasc. 12, pag'. 153-158. Siena, 1898.

6. Mammiferi.

Boseo C. — I roditori pliocenici del Valdarno superiore. — Atti d. R. Accad..

d. Lincei, CI. di Sc. fis., matem. e nat. (Rendic), An. 296 {1899), Serie 5,

Vol. 8, Fasc. 9, 2" Semestre, pag. 261-265. Roma, 1899.

CipoUa F. — II Camoscio nel Veronese. — Atti d. R. Istit. Veneto di JSc, Lett.

ed Arti, Tomo 58 (Serie 8, Tomo 1), Disp. 1, pag. 97-100. Venezia, 1898-99.

Depoli G. — I mammiferi del territorio di Fiume. — Boll. d. Naturalista,.

An. 19, N. 1, p. 1-5. Siena, 1899.

Ghidini A. — Sugli Orsi della Svizzera italiana. — Boll. d. Naturalista, An. 19^

N. 4, pag. 41-43. Siena, 1899.

7. Antropologia ed Etnologia.

Giglioli H. E. — L'eta della pietra nella Cina, colla descrizione di alcuni

esemplari nella mia collezione. — Arch, per I'Antropol. e I'Etnol., Vol. 28,

Fasc. 3, pag. 361-379. Firenze, 1898. {Con fig.).

Giglioli H. E. — Scettro con testa litica da Saa, Malanta, isole Salomoue. —
Arch, per I'Antropol. e I'Etnol. Vol. 28, Fasc. 3, pag. 385-386. Fi^

renze, 1898.
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Giglioli H. E. — II " Cambarysu " telefono dei Catuquinara deH'Amazzonia.
— Arch, per I'Antropol. e I' EtnoL, Vol. 28, Fasc. 3, j^ag. 381-384. Fi-

renze, 1898. (Con fig).

Giglioli H. E. — La Etnologia all'Esposizione di Torino nel 1898. — Arch, per
I'Antrop. e I'EtnoL, Vol. 29, Fasc. 1, pag. 19-32. Firenze, 1899.

GiulTrida Ruggeri V. — Evoluzioae individuale ed evoluzione collettiva.

Una teoria biologica del genio. — Rivista di Sc. Bioloc/iche, Aii)i,o 1, J^. 2,

pag. 120-125. Milano, 1899.

Giuffrida Ruggeri V. — II ragionamento sperimeutale in antropologia e in

antroposociologia. — Rivista di Sc. Biologiche, Anno 1, N. 3 pag. 222-226.

MilanoJ899.

Giuffrida Ruggeri V. — Un indice di deperimento fisico neli' appenniuo Reg-
giano. — Riv. di Sc. Biologiche, An. 1, Vol. 1, N. 5-6 {Maggio-Giugno 1899).

pag. 405-411. Milano, 1899. .

Giuffrida Ruggeri V. — Alcuue note sul tipo fisico regionale. — Riv. di Sc.

Biologiche, Aii. I, Vol. 1. N. 5-6 {Maggio-Giugno 1899), pag. 413-419. Mi-

lano, 1899.

Haeckel E. — Intorno alio state attuale delle nostra conoscenze sull' origine

deU'uomo. — Vedi: M. Z, X, 6,147.

XVI. Zoologia applieata alia Medicina,
alia Agricoltura, alle Industrie, ecc.

— Notizie di caccia e di pesca e Note zoologicbe. — Vedi in Boll. d. Natura-

lista, An. 18, N'. It, pag. 133-135; An. 19 N. 1, pag. 11-12. Siena.

Bignami A.—A proposito delle recent! ricerche sulla malarial. Vedi M. Z. X, 7, 165.

Bullo S., Carazzi D., Lo Bianco S , Vinciguerra D.— Lo Stagnone di Mar-

sala. Relatione. Con un cenuo storico sugli studii fatti precedeutemente,

per cura di A. S. Fjglioli. — Marsala, tip. Giliberti, 1899, ptp. 43, con tav.

Burda V. — La cultura delle carpe. — Giorn. ital. di pesca e acquicultara.

Anno 2; N. 4, p. 97 a 101; N. 5, p. 12U a 132; N. 7. p. 193 a 197; X. 8,

p. 228 a 231; X. 9, p. 257 a 261; X. 10, p. 289 a 294: N. 11, p. 321 a 326;

N. 12, p. 354-360. Roma, 1898.

Canalis P. — Quale parte hanno ie ostriche dei vivai di Spezia nella dift'u-

sioue del tifo?. — Giorn. Ital. di pesca e acqincultura. An. 2, X. 11,

pag. 327-336. Roma, 1898.

Caforio P. — Le ostriclie ed il tifo nella citta di Taranto. — Annali di Me-

dicina navale. An. 5, Fasc. 6, pag. 590-606. Roma, 1899. (Con tav.)

Del Guercio G. — Contribuzione alio studio delle forme e della biologia

della Fleotripide dell'olivo {Phloethrips o/eae (, Costa, Targioni) e sopra al-

cune nuove miscele saponose di solfuro di carbonio e nicotiua come in-

setticidi. — Bull. d. Soc. Entom. Ital., An. 30, Tvimestre 3 e 4, (1898)

pag. 165-186. Firenze, 1899. {Con fig.).

Faustini A. — Le Stazioni di pesca e la pesca nei mari polari del Sud. —
Giorn. Italiano di pesca e acquicultara, Anno 2, N. 10, p. 308 a 312; X. 12^

pag. 366-370. Roma, 1898.

Forest I. Aine. — Les oiseaux au point de vue industriel. — Avicula, Giorn.

omit, italiano. (Seguito; vedi annata precedente), Anno 2, X. 8, p. 54 a 59;

X. 10, p. 107 a 110. {Continua).
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Grassi B. — La malaria propagee par le moyen de certains insectes particu-

liers. — Rapports entre la malaria et certains insectes particuliers. — Vedi

M. Z., X, 7, 165-166.

Grassi, Bignami e Bastianelli. — Ulterior! ricerche suUa malaria. Vedi M.
Z. X, 7, 16Q.

Griffini A. — I naturali ausiliarii del coltivatore nella lotta contro gli insetti

nocivi. — Gazzetta d. Cmnpagne, Anno 28, Torino 1899. Estr. di pag. 20

Con fig.

Parona C. — La pesca marittima in Liguria. — Giorn. italiano di pesca

e acguicuUiira, Anno 2. N. 9, p. 261 a 271; N. 10, p. 295 a 804; K. 11,

p. 386-341; N. 12, p. 360-366. Roma, 1898.

ISriTUTO ZOOI.OGICO DKLLA K. UNIVEKSITA DI CATANIA

Sul pro"babile incistamento del Pachyc/n'lus catanensis Drago

NOTA RBTTIFICATIVA

UEL DoTT. UMBERTO DRAGO, assistentk.

Bicevuta il 25 ottobre 1891'.

E vietata la riproduzioiie.

Nel n. 597 (18 settenibre 1809) del Zoolof/isrher Anzelf/er il signor

Luigi Cognetti e stato indotto a puhblicare una nota crilica (') sopra

un' interpretazione dubitaliva accennata in una mia monografia siil Pa-

rhjjdnlus catanensis Drago
f').

Senza occuparmi di varie asserzioni

(•he egli mi attribuisce e che io non ho enunciate nel uiio lavoro, rilevo

soltanto che egli ha voluto dare un' interpretazione diversa dalla niia ad

una fase di vita del Verme da me scoperta: ha creduto cioedi signiticare

una forma cistica contenente due individui come un bozzolo (cocon), si-

milmente a quanto si osserva nella generalita degli Oligocheti. II puuto

criticato dal Cognetti e il seguente che trovasi a pag. 72 del mio la-

\oro: « E dunque molto probabile che, tra lo stadio embrionale e (piello

« di forma libera, quest' Enchitreide attra\ersi un periodo delta \ita

« incistato ». Egli su|)pone per analogia anche conaltri Enchitreidi, die

t|uella formazione, da me indicata come cisti, debba ritenersi invece un

vero e proprio bozzolo.

Faccio osservare che, a favorire 1' interpretazione da me es|)ressa,

slanno i seguenti dati anatomic! e lisiologici. In primo luogo la costilu-

zione della probabile cisti la quale ha una grande analogia con cisti di

(') Sul preteso incistamento del Pachydrilus catanensis Dia;)o. Da Lniiri Cognetti, Torino;

in Zool. Anzeiger, 22 Bel., N. 597.

Q) Ricerche sii una nuova specie d' Enchitreide. (Pachydrilus catanensis Drago), del Dott.

Uniberto Dras'o in: Ricerche fatte nel Lahoratorio d'Anatomia noruiale della I!. JTniversitn di

7i'flwirt. ccc, piihhlicate dai pro/. Francesco Todaro, Vol. Til, fasc. I. jma. '>3.



— 285 —

vormi juiiassili e iion con bozzoli di Oligoclioti, poiclie ai due poli di

cssa, ovc tormina assotligliata, esislono due superlicie ben evidenli di di-

stacco, cio clie signilica die essa doveva tro^arsi atlaccata a qualclie tes-

sulo. Jn secondo luogo, |)er la parte fisiologica, essendo Pac/u/drilKs mla-
noisis m\ eceezione IVa le Sj)ecie del genere il Puchijdrilus^ essendo cloe

coniniensaie, e pei' ([uesta sua qualila a\ \ ieinandosi ad una ioi-ma di vita

parassitaria, non vi e alcuna inipjobabilita nel siipporre che la stessa

specie durante lo stadio giovanile abbia una piu intinia relazione col suo

oste, e si ti-o\i entro i suoi organi incistata per potere agevolmente

introdnrsi nello stato adulto entro la cavita branchiale e compire il

suo ciclo vilale. Oueste ragioni mi lecero ritenei'e non improbabile I'i-

j)otesi die il Parhj/drih/s ratfuwnsis, il (juale per molte sue particolarita

anatomiche e biologidie si allontana dagli altri Pachi/drilifs, potesse

anclie allontanarsene alquanto nei suoi stadi giovanili.

D' altra parte il Cognetti, per spiegaro I'eniissione isolata delle

uova, mi attribuisee una condizione d' osservazione non vera, cioe eh' io

abbia studialo tale emissione in indi\idui tenuti in scliiavitii, alia quale

condizione egli ammette potersi asci'ivere la k dejiosizione delle uova

senza cocon ». In realta io lio osservato tale latto in individui presl da

Tclphusa da poco temj)0 catturate, e soltanto lenni in schiavitu ([uelli

con ova in via di emissione per |)otere osservare le successive fasi

cvolutiAe delFovo, cosa che non mi riusci. Dunque con certezza si deve

ritenerc die il fatto da me trovato era condizione normale e non un' ec-

eezione dovuta alio stato di scliiavitii. Del resto se 1' A. avesse valutato

nel loro \ero signilicato le mie parole, non avrebbe confuso « 1' emis-

sione isolata delle uova)) da me sostenuta, colla « deposizione delle uova

senza cocon o da lui creata, poidie era chiaro che in (juel punto in cui

io sostene^o che «. le uova vengono emesse isolataniente e non a gruppi

entro unico in\olucro, come in molti Oligoclieti suole awenire » (pag. 70)

accennaNo lugacemente alia particolarita motto comune negli Enchitreidi

di emettere un solo novo, contrapponendola a (juella di molti altri Oli-

gocheti che ne emettono grujipi di parecchi « entro unico ihvolucro)).

Per dar maggior forza alle sue asserzioni il Cognetti aggiunge

la seguentc considerazione: « Inline (cio che fa piu stupire) la cisti

« osservata e descritta dal Dott. Drago racchiude\a (bie individui, non

« uno, come accade per le cisti propriamente dette, semprequando non

« awenga entro di esse una riproduzione asessuale, cio che qui e asso-

« lulamentc da escludere ». Ma colore che conoscono i latti piii salienti

<lella Elmintologia, sanno che taluni Vermi incistati si possono Irovare

non inlrequentemcnie racchiusi in piii individui entro una sola cisti.

('osi, ])er citare un esempio. Ira i Neniatodi, la Trir/iinclla spinili.s si

M. z.
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rinvicnc spcsso anche in due, Ire ed anclic piii Individui inclusi nclla

slessa cisti, c per i Cestodi ricordci-6 tVa ^li altri il Cijsiiccrrus nicyaho-

Ihritfs IroNatodal Mingazzini incislato nel legato (MY Asralaboles nuui-

rlhniints' in numero anelu' di selte indixidui i/). E cosi \olendo, polrei

indieare anelie altri latti nei (juali mi dispense di entraic perclie di

troj)p() coniune eonoscenza. Ouesto terzo argonicnto, il quale sembra die

sia stale (|uello di niaggiore iraportanza per far pensare al Cog net li

elie quella forniazione da me indicata come cisti fosse un vero bozzolo,

come risulta dalle sue stesse parole die qui riporto: « Ouesto terzo

« latto di ])ei' se solo mi pare diniosti-i sullicientemente ([uantosia impro-

« |)rio attribuire al Pachjidrilus mtanensis una fasedi incistamento ec. »

cade adunque davanti aH'osservazione dei fetti gia constatati e ferma-

mente stabilili nella Scienza.

lo credo adunque die la diversa interpretazione data dal Cognelti,

sebbene non possa assolutamente escludersi, manchi tuttavia di una

base di latti, e di quel criteri di maggiore probabilita di cui e con-

fortata la mia inlei'pretazione; ed io, mentre nel mio secondo lavoro

su questo Pachydrilus ho accolto talune osservazioni fatte da un' auto-

rita quale il xMichaelsen al mio prime lavoro pubblicato nel 1887 ("),

non ritengo in questo caso opportune conformarmi airii)otesi avanzata

dal Cognetti, sia per le ragioni su esposte, sia perche, non avendo

egli giammai la\orato in questo argomento, non lia il diritlo, scnza

alcuna base di latti, di voler dare una diversa inlei'pretazione ad una

piobabile ipolesi avanzata da me dietro uno studio accurate di vari anni

I'atto sul Pachydrilus mkinemis Drago.

SulP anatomia dell' utero gravido.

NoTA DEL Puor. GUGLIELMO ROMITI in Tisa.

(Gon figura).

lUceviita il 4 cliceiiibri; l!<i)U.

i5 vietata la ripioduzioiic.

III. — Le vie sanguigne inella placenta.

Benclic in ([uesti ultimi lempi le ricerche suit' anatomia della [)la-

centa si sieno assai eslese, conducendo a risultati assai pregevoli, pure

(') Kicerche anl parassitisiuo di I'io Miugazzi ni, iu : Ricerche fatlc nel Laboratorio d' Ana-
tomia normale della B. Vniversitd di Boma, ecc, pubblicate dalprof. Francesco Todaro, Vol. Ill,

pag. 205.

(•) Drago U. — Un panissita della Telphusa /luviatilis V Epilelphusa catanensis. Studi soninia-

riamonte comuuicati dal prof. 15. Grassi iu : Bollettino della Societa Eatomologica Italiana, An. XIX,
1887, pag. SI.
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r argomonto e tiitl' altro clio esaurito: e 1' accordo lia i dilTerenti os-

scr\at()ri e ben lontano dalF cssere complete. Niiove indagini, luiove

esposizioni e luiovi modi di interpretazione sono sem))re necessari ; in

primo liiogo perche nellc cose o nei piinti controversi le spassionate

osservazioni personali possono avere nn cerlo peso; secondariamente

poi perche venga ben delerminato il merito proprio di ogni singolo ri-

cercatore. In nessnn capilolo di Analomia, come in quello snlla pla-

centa in genere, e delta iimana in specie, e avvenuto di vedere conse-

gnate come nuovita, cose gia ben conoscinte, di ascrivere dei meriti ad

alcuno con una eccessiva parzialita ; ed infine di dimenticare coniple-

tamcnte risultati ottenuti da attri. In modo singolare le dimenticanze

cadono sopra i fatti posti in evidenza dal nosiro Ercolani, e die,

anche ripetutamente, si trovano descritti e delineati nei lavori di Lui.

E la dimenticanza per 11 grande anatomico bolognese e cosi grave an-

cora in alciine scrittnre di anatomici nostri, da imporre a colore clie,

come me, ebbero a lortuna averlo aviito a Maestro, una conipleta ri-

vendicazione delle cose scientifiche sue. E di tutto questo potro dare

ampia pro>a con i fatti esposti in questa Nota, ed in altre successive.

Rimanendo in questa nota suH' argomento delle vie sanguigne die

trovansi entro la placenta umana, e piii specialmente in quelle die ap-

|)artengono alia porzione materna, trovo die i pin recenti osservatori

sono tuttora in disaccordo sullo ammettere o no die alia superllcie del

villo placentare perinanga la sottile parte endoteliale delle lacune va-

sali matcrne ; neppuie unaninii sono i pareri sulla uguaglianza di na-

tura dello strato spongioso o lacunare delta placenta ; e nemmeno uguali

sono i risultati delle ricerche intese a determinare cosa sia contenuto

negli s|)azi intervillosi, volendosene cosi detei'uiinare la natura loro. In-

line devono essere accordate tra loro le risultanze di speciali indagini,

meglio di ogni altro iniziate dal compianto Tafani (^), volte a stabilire

come a\ venga la circolazione entro il cotiledone placentai-e umano.

Relativamente alia pcrmancnza del rivestimento endoteliale delle

lacune materne sulla superlicie del villo fetale, le osservazioni dei recenti

sono apertamente contraddittorie. Cosi ad es. : Bunim ('), Stralil (^),

Irovano die il villo nuota liberamente net sangue materno degli spazi

intervillosi, senza che vi sia rivestimento endoteliale, avendo corroso la

(') A. Tafani. — La circolazione nolla placenta di alcuni manimif> ri. Sperimentale, Agnsto 1885,

pag. 1.t8. — Sulle condizioui nteroplacentari della vita fetale. Firenze, 188G.

(*) E. Bnmm. — Uebor die p]ntwiclclnng dea miittorlichpn Blntkreislanl's in dor monsclilichen Pla-

centa. Arcliiv filr GynaeltO.logie, XLIII.

(^) H. Stralil. — Spec: Nenos iibor den Ban dorPlacentn. Merk el's vnd B onnet's Ergebnisse.

VI, 1890. Wiesbaden, 1897, pag. 652.
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parete vasale ; e rosi |iiiie |)en>ano: Langlians / , Gottschalk *
. e

cosi Hnfmeier ''\ Scliultze (*); la^l(l()^e W'aldeyer ^'\ soiiza po-

tersi |)ionunciare in moilo assoluto. iuilina a ritenere esisla iino strato o

rivostimento eiuioleliale sopra il villo placeiitaro : Keibel [^] lo verilico

in un ease, ed in un altro ai)orto non lo Irovo : Kossmann "} nolo la

presenza dell" endetelio solamente in s;tadi giovani. Xitabuch i^*) trova

r endetelio alia supertkio degli spazi intervillosi: ne percio pofcva ri-

conoseere che il villo nuotasse liberamente nel sangue mateino. Sie-

genbeek van Henkelom (" e Pet«MS /" lo trovaiono in parte nei

primi periodi. Peters poi. nel suo lavoro complete, che distnigge molte

delle cose fondamentali accettate tin qui snll" anatoniia dell" ntero nmano

gravido. lo uega nella placenta a terniine. Recentemente Paladino /' nun

trovo rivestimento endoteliale nei villi nell' novo di I mese. e nemmeno

in lino di 13 giorni.

Come ognnn vede. (juesto puuto di anatomia delta j)lacenta nmana e

tuttora. con le nuove e piii recenli iuvestigazioni, alio stesso stato di

dnbbio come lo era quando le indagini sopra 1' utero gravido erano al-

1" inizio ioro. Gia gli Hunter ed i AYeber i*') avevano indotto die la

sottile parete vasale delta lacuna dovesse inguainare i villi, separandoli

(') Th. Langhans. — Ueber die Zellschicht des menschlichen Clioi-ion. Henle's Festschrift

.

1S8-2.

(-) Gottschalk.— Weitere Studien iiber die Entvricklnng der menschlichen Placenta. Archiv

fiir Gynaekologie, XL, 1891.

(^) iL Hofmeier. — Die meiischliche Placenta. Beitrdgt zur normales unA pathologischen

Anatomie diesselbe. Wiesbaden, ISOO.

{*) O. Schultze. — Grondriss der EntwickelTingsgescliichte des ^Menschen und der Sangethicre.

Leipzig; 1897. Ted. ancora : Ueber die Embryonalhiillen nnd die Placenta der Siingethiere and das

Menschen. Sitz. der phys. med. Ge-sell. Wurzhurg, 1S90.

(=) W. W aid ever. — Bemerkangea iiber den Bau der ilenschen — nnil Allen — Placenta. Archiv

fiir Mikroscopische Anatomie, 1890.

(*j Keibel. — Znr Entwicklangsgeschichte der menschliche Placenti. Anatornischer Anseiger,

ir, 1889, pag. ^37.

(') Kossmann. — Zur Histologie der Chorionzotten des 'M.enachen. Leuc ka rt's Festschrift,

1892.

(*) E. jSitabnch. — Beitrage zur Keantniss der menschlichen Placenta. Bern, 1887.

(*) Siegenbeck van Heukelom. — Demonstration einer jnngen menschlichen Keimblase.

Centralblatt fiir Gynaekologie, XXJ, 1897, pag. 1207. Ted, Schicalbe's Jahresbericht, LIL .Jena,

1898, pag. 4S2.

{}") H. Peters. — Demonstration eines menschlichen Ovnlums. Centralblatt fiir Gynaekologie

.

pag. 1208 e Schfcalbe' s -Jahrtsbericht, pag. 453. — H. Peters, Uebcr die Einbettang des mer-

scblichen Eies and des triiheste bisher bekannte menschliche Placentationstadiom. Leipzig und Wie\\

1899. Tat. XIV, le II. Di qnesto importante libro saritenata parola in nn prossimo numerodel Monitore.

(") G. Paladino. — Delia genesi degli spazii intervillosi deUa placenta umana e del Ioro primo

contennto in paragone di parte consimile di alcuni mammiferi. Rendiconti delta E. Accademia delle

Scieme flsiche e matematichi di Kapoli, fasc. D e7, Giugno e Luglio 1899.

C') Per la Storia e per la Bibliografia, specialmeute per la piii antica, veggasi estesamente : E o-

raiti , Lez.ioni di Embriogeuia. I. Siena, 1881, pag. 157 ; art. Placenta, in Enc. Med. italiana ; Wal-
deyer,2?emert., pag. 5: per la piii recente: Strahl in MerkeV s und Bonnet's Ergebni.ise. 189'.-

el897; e Peters, /v^i- <i;^ Einbettung, etc.. poo. iS'^.
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(lal saiii^iio materiio. Uoid, (joodsir, Schroder van der Kolk. af-

fermaiono rlie i villi eran ri\(stilidalla parete dei vasi materni dilatati.

die I'liestly (jiiindi descrive come le -dita di iiii giianto. ToccoadErco-

lani .'), i lavori del quale sono anclie in questo punto dagli odierni

troppo passati in silenzio. dimostraie anatomicaniente e nel modo piii

cliiaro il latto: poiclie egli pose in evidenza come la esile parete endote-

liale alia quale si riducono i vasi uterini nell' inteino della placenta,

costituisce non solo r esteina parete delle grandi lacune. ma die la delta

esile i)arete cogli dementi deciduali perivaseolari. awolge e liveste com-

jiletamente tutti i villi. Ercolani, piii die a dimostrare 11 fatto del-

r esistenza del velamento vasale, ebbe principalraente il nierito di slu-

diare Tevoluzione del iatto. seguendo passo a passo lo svilupjio giaduale

del villo, col dilatarsi dei capillari. ed il modiiicaisi del rivestimento iUA

villo e della parete vasale ').

lo pure potei poco dopo ;') confermare ed estendere il latto sud-

detto : lo verifuo Turner *): lo riconfermo con grande diligenza Ta-

lani C): quindi Paladinof). Colucci (). Kolliker ') rimanesempre

convinto die le |)areti vasali venissero logorate, e die il villo penetrasse

nell'interno dei vasi e cosi t'ormasse le lacune. Ne valevano a rimuoverlo

(lal suo concetto le nuove osservazioni die Ercolani (^ gli volse sot to

forma di lettere: e nemmeno la considerazioni della analogia die vi piio

essere tra il rivestirsi il villo fetale della sottile parete vasale. e i

villi aracnoidei della sottile parete del seno durale.

Come si vede. sianio alio stesso punto degli odierni risultati sopra

menzionati: un singolare risultato dei quali e clieil rivestimento in jia-

rola da stessi osservatori e stato verilicato incostantemente.

Onde emettere opinioni su questo punto discusso dell" anatomia

della placenta uniana, bisogna ricercarlo nel villo a termine. e coglierlo

(') G. B. Ercolau i. — I primi lavori datano dal 1867, e tatti sono apparsi nelle Memorie del-

VAccademia delle Scienze di Bologna. Veggasi 1' altimo e poderoso libro nol quale sono cousegiiats

tntte le ricerche del Nostro : Xnove ricerclie snlla placenta nel peaci cartilaginosi e nei mammiferi, e

delle sue applieazioni alia Tassonomia zoologica e aH'Ajitropogenia. Memorie dell'Accademia delle

Scienze di Bologna, Serie III, Tomo X, 1S80, 3S4 pag.e XI tavole. Ta smche AiyalgAto in ingiese da

Enrico O. Marcy . The reprodnctive Process. BostOJJ, i.o»don. XellaaccnrataBibliografia di Tafani
(pag. 134) erroneamente e stampato Ma rev.

(-) "W aide J er. — Bemerk., pag. 45.

(^) G. Komiti. — Snlla strutmra e svilnppo della pl.Tcenta. Rivista Clinica di Bolognn. 1.973.

pag. .-,.

(*) W. Tamer. — Lectures on the Anatomy of the Placenta. Edimburgh, 1S7€.

(5) A. Tafani. — SuUe condizioni. ecc, pag. 120.

f) G. Paladiuo in: Istituzioni di Fisiologia, 2'^ edisi Napoli, 1S83.

(") G. Colacci. — Di alctini nnovi dati di strnttnra della placenta omana. Xapoli. 188$.

(*) A. Kolliker. — Ted. speci.ilmente : Eniwicklimgsgeschichte des Menschen nnd der hi'iheren

Thierc. 2<» ediz. Leipzig. 1879, pag. 331.

(*) G. B. Ercolani. — Xaove ricerche di Anatomia norm.ale e p.atologica dell' infima .strnttnra

della phicenta. Tre lettere ad A. K "Hiker. Bologna, 1881.
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nclla siiti siieccssiva evoliizione ; c yederc sc e possibile dai- ragiono dei

I'isullali incoslanli che cbbcro alciini dei liccrcatori.

Oltre alle mie numerose ed antiche osservazioni, vado di miovo ri-

studiando da qiialche tempo la placenta iimaiia, esaminaiulo : placenle

IVesche cmesse nei parti a terniine, placenta in sifo in nteri gravidi tolti

da donne negli ultimi tempi della gravidanza, aborti nmani di dilleienli

epoclie.

Esaminando villi |)lacenlari tolti da placente giunte a termine, o

semplicenicnte conservati in liquido indilTerente, o, meglio, lieyemente

mace rati in alcool a Vg, si nota nettamente la esistenza di una sottilissima

pellicola che o addossata allostrato sinciziale (che pernio ritengo semj)re

di oi'igine decidnale, e percio materna). Ouesta sottile pellicola in taluni

punti, specie verso le radici dei villi piii grossi, talvolta si scosta dal

sincizio come se ne staccasse ; ed allora essa riesce maggiormente pa-

lese. Suir estremo dei villi, nei germogli o germinazioni di qnesti, la

membranella e nialagevolmente perceltibile per la enorme sottigliezza

che assume. Di queste apparenze morlologiche si possono avere prepa-

rati duraturi fissando, colorando e montando i villi, con i noli metodi

tecnici.

In sezioni ben condotte di nteri gravidi a terniine o vicino a que-

s!o, la pellicola in parola si vede distintamenle, e piii nei villi che av-

vicinano la superlice nlerina e meglio nei grossi. Assai chiara e nei

villi di no\a aborli\e, quando, e cio s' intende, la circolazione lacunare

c gia ampiamenle slabilita; poiche nelle nova dei jirimi lenqii non si

pno |)arlare di rivestimento o di pellicola vasale snl villo, essendo (juesli

imniersi nclla |)roduzione decidnale, e le lacunc o caverne matcrne vanno

Ibrniandosi. (iioncordo volentieri a questo i)unto con Paladin o(') nei Iro-

vare la Ibi-mazione lacunare non precoce: non verso la terza seltimana

come ritiene Leopold (^); ma secondaria, cioc a periodo nn |)o' piii in-

noltralo della gravidanza. Ouando le lacunc sono ampianientc s\ibippale, e

(piando i \illi c(q)erti dallo siralo sinciziale della dccidua, sjxtrgono in

(pn^lle, la pellicola latta dalla parle vasale appare manilesla. In villi del

secondo niese di svihqqx) trovasi gia distinta la parele vasale. Sludiando

poi gradalamcntc lo svilupj)o della placenta materna umana si vedono

dilalarsi a poco a poco le lacunc vascolari di essa, e percio venii'C intro-

llesso il villo entro di esse, senza che inai avxenga r()lUii'a,come succede

(') G. Paladiu o. — Dollii genesi, ecc, pag- 8.

( ) G. Leopold. — Yedi siieciahnente : Uterus und Kind von dcr crston Woclie dor Seliwanger-

sOiaft bis zuiu Bcgiiin dor Gebnrt und dor Aiifban der Placenta. Atlanto di 30 tavole. Leipzig, 18!)T. \c
n lia una tradn/.iono franceso.
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per i villi aracnoidei noi scMii vonosi, c dcllc tele eoi'oidec neli' assolli-

gliata [jarete ccrobrale.

La circostanza di latto del non aver risconlialo laluni osser\at()ii la

pellicola nel villo, oltre che alia dillicolta dell' osservazione, \)m csscrc

ragionevolmente spiegata. Ricordisi elie alciini rcccnti ricereatori (Kci-

bel, Siegcnbeck, ed allri) lianno dichiaralu a\er risconlralo incu-

sfantcmeiite o qua e la il rivestiniento \asale nel Nillo. Oia puo esseie

awenulo: o ehe le nova abortixe esaminale fossero in (jiiel peiiodo di

leni|»o nel (juale le lacune vasali non sono anco ami)ianienle lorniale, o

ehe la superlice del villo sia troppo dislante da loi'o pci- molla inlerposi-

zionedi deeidua ed il villo si stacehi da questa: ad es. nel ease dal (piale

e tolla la fig. 199 di IIerh\ig (fi'^ Ediz.\ e negli aborti osservati da

Paladino, e nolle osser\azioni falte da C. Giaconiini ^'i sopra un aborto

di 11 giorni. Opi)iire |)uo esser snecesso ehe sia rimasto |)iii a lungo nel-

I'uoNo esaminato la condizione priniitiva, che eioe, le lacune si sieno

formate |)iii tardi del eonsuelo ; echo percio villi tolti da un novo di un

jteriodo nel quale abiluahnenle si trovi gia la pellicola sovraslanle al sin-

cizio, non la presentino perche Viuno e rimasto addietro nello svilupjio

sue. E di queste singolarita, del |)otersi mantenei'e piii a lungo stadi

tiansitori, lo studio comparato della placenta porge esempi non pochi.

i*un inline avvenire, specialmente nolle placente inoltrate, die, per varie

circostanze, la pellicola vien qua e la lacerata e rcti-atta, oppure, conic

in una osservazione dilveibel, siasi staccala; e percio non dia appa-

renza di se.
*

* *

E nolo come lo strato piii profondo della deeidua basalc isfmlo la-

nauire o sjxjnfjioso) o placenta niaterna(^), e costituito nella placenta com-

jtleta, da spazi lacunari irregolari, i quali, avvicinandosi al termine della

gestazione, rimanendo compressi si estendono piu nella direzione orizzon-

tale, avendo apparenza di ample fessure (Veggansi le figure relati\e nei

comuni Trattati di Embriologia). Sulla natura di queste lacune e tuttora

in parte accesa questione tra gli anatomici. E mentre gia da Er co-

la ni C) (e prima percio di Kundrat (*) e di Leopold C) ed altri) era

(') 0. Giacomini. — Uu ovo uniauo di 11 giorui. GiornaJe della R. Accadeniia di Medicina di

Torino, 1897, 10-12, png. 8.

{^) Lascio ad altra circostanza 1' origiue ed il siguificato della sin qui cousidi rata iiorzionc iiiatci-

ua, di origine embriouale per alcnni oiliorui (.Siegenbeck , Peters).

(^) G. B. Ercolani. — Vedi la Memoria del 1867. e : Niiove ricetxhe sulla Placenta ecc.

pag. 342. — C. Frieii liiuder. — Physiologisch-anatoraischen Untersuchuiigcu iibcr den Utoius.

Leipzif), 1870. — Uteres post partam. Archiv )ur Gynaek. IX, pag. 22, 1870.

(^) Kundrat tind •JSngelman u. — Untersacbungcu iiber don Uterusclileimbaut. Wiener

Medii-Jnische .Jahrbiicher, 1873.

(^) G. Leopold. — V^edi in : Archiu fiir G>jnaekol"gie, 1877, Vol. 11, 12.
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stala (linioslrala la prescnza di rcsli glandiilan, ollrc die nella docidiia

vera, anc'lio ncilu slralo lacunarc della basale o nclla placenta mateiiia ;

reeenlemcnlcHoCnieier (*)e Paladino (-), contro a Hathckc (^), iinj)ii-

gnarono in modo assoliito la presenza di rcsti glandulari nello stralo

laciinare della dccidiia, neH'nlero gravido a tcrminc. La qiiestione siilla

esistcnza o no di rcsli glandidari ncllc dcciduc c rclativa alia piesenza

loi'o a gravidanza complcia; poiche nei prinii niesi, fin verso il ({ninto, si

lia accordo Ira gli osservatori sulla csislcnza di cssi. J'aladino anzi in-

sislc sopra il suo ritrovato per j)roclamarc la assohila vciila di uno del

lalti stabiliti per il prinio da Ercolani cda me tosto conrermalo (''); del-

r csscre cioc la decidua assolutamente indipcndente per la origine sua

dalle glandule uterine.

In altra cii-costanza a>ro occasione di torinue sulle glandule uterine

neir ulero gra\ido; argomenio qucsto chc nicrila scmprc studio e con-

sidcrazione ; come pure non e ora da toecarc la questionc della rige-

nerazione della muccosa uterina, e specialmenle delle glandule, doj)o il

parto, i)er la (|uale questione rimando al lavoro ricordalo di Rallickc,

ed a (|uello di D'Erchia C\ Nellc mie aniiclie ricerche sull'anatomia

deir ulero gravido \olsi piii volte la mia allenzione al destino ulleriore

delle glandule uterine. Xelle mie pi-ecedenti scritture (") ho sem|)re

espresso il convincimento clie I'csti di glandule si trovano nello sli-ato

lacunare anclie a termine di gravidanza. Adesso, dopo le altrui recenii

osservazioni, ho di nuovo ed assai spassionatamente studiata la cosa.

11 materiale presente, proviene in specie da un utero gravido a

termine, appartenente ad una donna sana sulla (juale fu pralicata la

operazione cesarea « post mortem w, a causa di morte improwisa. La

placenta fu lasciata in sito. It pezzo fu convenienlcmente indurilo, e

ne pralicai sezioni microtomiche nolle varie porzioni sue, s})ecialmente

coniro il margine placenlare, net mezzo della placenta, ed in \arii

train della snpcrlicie uterina corrispondente alia decidua parietale. Le

sezioni comprendevano una |)ai'le dello sirato muscolare. Dalle \arie

colorazioni impiegate, il carminio allumico mi diede i risullali jnigliori,

perclie flssa bene il colore negli elcmenti epiteliali.

(') M. Hofmeier. — Loc. cit.

('•') Gr. Paladino. — Delia nessunii partecipazioiio iloll' opitelio doUa mucosa uteiiiia e tlollc

relative glaudule alia forinazione della decidua vera o rollessa uuUa donua. liciul. deU'Accad. delle

Scienze di.Napoli, 1805, j)ci(l- 208.

f) P. Kathcke. — Ziir Kegeiioratiou der Utorussclileiinliaut iusbcsoiidoro der uterusdriisun

natli dor Gcburt. Vircliow's Archiv, C'XLII, 1895, pag- 474.

(•') G. Komiti. — Vedi. Memorie del 1873 e del 187(1.

(^) F. D'Erchia. — Contribiito alio studio dell' utcro gravido c puorpcraU'. Atti della SocieU'i

italiana di Ostetriciae Ginecolo(/ia. Vol. V. Jioma. Anno ISHS. Tradotlo in ledcsco nel: Zeilschrifl

Jar Geb. und Gi/iiaek. XL. 3,

f) G. Komiti. — Vedi aucora : Lczioni di J'hnbriogenia, pag. 130-
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Nelle sezioni cornspondonti alia insorzione placeiilare, cioe nella

decidiia basale, tra le carattoristiclie comiini dello strato spongioso, si

trovano chiaramento liimi glandulari, e la unita figiira esattamonte li

riprod lice.

4
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Vedansi (es. in 2) le laciine di natiira vasale, irregolari ed alliingato

Pill profondaniente (es. in 1): lumi glandulari delle glandule otricolari

sono ben niantenuti : V epitelio loro e perfettamente conservato : alcuni

del lumi glandulari si presentano dilatati. I tubi glandulari che perman-

gono sono assai irregolarniente distribuiti. In ampi tratti di serotina non

se no trovano, mentre in altri, come in (juello dal quale lu tratta la

flgura, in un campo del microscopio ve ne sono molti.

Colle cose anzidette relative al non trovarsi ancora le ample la-

€une caverne vasali materne nei primissimi period! delta gravidanza,

s' intende agevolmente come it contenuto degli spazi intervillosi primi-

tivi non possa essere sangue; ed anche qui e bene ricordare che s' in-

tende di stadi di sviluppo piii avanzati di quello descritto da Peters,

per il quale e necessario un allro modo d' intendere gli s|)azi intervil-

losi. Parlandosi di s|)azi intervillosi devesi semj)re fare Ibndamentale

distinzione tra quelli j)riinili\i: (|uelli cioe cbe esislono prima delta cii-
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colazionc Uicunare, ed i « definitivi » cioe qiielli della placenta gia for-

iiiala. E come lii ed e disciisso cosa sia contenuto negli spazi intervil-

losi priiuitivi, cosi lo In, e per alcuni lo e tuttora relativamente agli

spazi delinitivi.

(Hi spazi intervillosi j)nniitivi sono rappresontati da quell' intersti-

zio die nei primi tempi dello sviluppo (l°-2° mese) trovasi tj-a la super-

licie villosa del corion I'etale e la decidua raaterna (Minot, Paiadi-

no\ L' interstizio o lo spazio, dappiinia seniplice, si fa assai iiTcgolare

ed intrigato per lo raniilicazioiii coi'iali e le espansioni o colonne di so-

stanza deeiduale clie \anno avvolgendo quelle. Ora o cliiai-o elie |)rima

dello stabilirsi la circolazione lacunare nella placenta niaterna, non puo

essere sangue negli spazi in parola, ma sibbene prodotti cellulari, che

specialmente provengono dalle glandule uterine, o dagli elementi deci-

duali. Xelle mie ricerclie in jirojiosito non ho die a conl'ermare quanto

recentemenle ebbero a trovare Uathcke ('\Paladino [-). Yi si trova

specialmente quella caratteristica sostanza linamente granulosa, die dif-

licilmente assume la sostanza colorante, e dei prodotti di disfacimenti

cellulari. Piuttosto e giusto ricordare come queste modificazioni che le

cellule deciduali e quelle delle glandule patiscono, modilicazioni che

certo hanno rapj)orto con la nutrizione dell' embrione nei primi period!

<lello sviluppo suo, da assai tempo, e prima e meglio d' ogni altro, fu-

rono minntamente ed ampiamente descritti dal compianto Tat'ani H, il

({uale, sviluppando il concetto fondamentale di Ercolani nei modo ge-

nerate di nutrizione dei feti nell' utero, designo, torse giustamente, quel

prodotto di disfacimento cellulare col nome giaaccennato da Ercolani,

di latle uterino.

Ouanto poi al contenuto degli spazi intervillosi a circolazione })la-

centare formata, per alcuni (Ruge (*) e Minot (") ad es.) esempre que-

stione ajierta. Benche per la grandissima maggioranza degli anatomici

la convinzione che negli sjiazi intervillosi della placenta a termine e

contenuto il sangue delle lacune materne, sia assolutamente assoda-

ta, pure accennero che i miei preparati fatti in uteri gi-avidi a ter-

mine, con placenta in sito, e nei quali era escluso ogni maneggio atto

a poter produrre artiliciali lacerazioni, mostrano esservi sangue negli

spazi tra i villi. Talvolta si osservano ainpi traiti di spazi intervillosi

(*) p. Rath eke. — Loc. cit., pag. 494.

(^) G. Paladino. — Loc. cit., pag. 8.

i^) A. Tafani. — Snlle coudizioui, pag. 125.

(*) K. Ruge. — Die Eihiilleii des in dor Gebnrt beliudlichen Uterus. Bemerkuugen iiber den

Ort uud die Art des Erniibruug des Kindes in denselbeu. Capitolo publicato nell'opera di K. Schroder:

Der schwangere nnd Kreissende Uterns. Bonn., I88(>.

(^) C. S. Minot. — Beraerkungen zu deui [Schroder' schen Uteruswerke. Anatomischer
Anzeigtr., II. 1887, pag. 19.
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viioti, c vedendoli j)aiTebbe aver ragioiie I' antica teoria di Braxton-

Hicks (\); ma qiicsta apparenza o bcnissimo spiegata ammettendo die

per efFetto delle contrazioni uterine, le iiiiali come ogiiiin sa, possono

continiiare dopo la morte della donna, la i)Iacenta venga gradatamente

spremuta e le lacune intervillose si vuotino e percio il sangue sia so-

spinto nei vasi uterini ed il preparalo colpisca uno di (picsti stati.

* #

Un ultimo punto die si collega con lo studio delle vie sanguigne

e connesso con il niodo di circolazione lenta ed irregolare dei cotiledoni

placentari nella placenta uniana a termine; punto die mi obbliga ad

unadoverosa aggiunta ai risultati delle importanti ricerclie di Bunini f).

Questi stabili die per ogni cotiledone placentare vi e uno speciale

lerritorio di circolazione del sangue materno, questi territori anasto-

mizzano vei'so la superficie fetale; ma niuno ricorda, e nemmeno il di-

ligente Mi not nel suo classico trattato, (juanto pose in evidenza motto

prima Tafani, basandosi sulle sue mirabili iniezioni della placenta.

Egli dopo aver dimostrato nei mammiferi inferiori due differenti modi

di distribuzione vascolare, a seconda della parte della placenta destinata,

come gia cbbero a notare gli antichi osservatori, o alia respirazione

preferibilmcnte alia nutrizione del feto, poiclie nella i)rinia e nella

seconda e dilfei-ente il corso del sangue fetale, riesci con difficolta

a determinare anclie nella donna il tipo di circolazione delta parte pre-

leribilmente nutriliva dei mammiferi inferiori. Vide cliiaramente die le

arterie si portano nel centro di ciascun cotiledone (Cfr. con Bumm) e

die quivi, divisesi, ragginngono subito la periferia del cotiledone, dalla

(juale parte una rote di capillari die poi fanno pur capo nel centro

per formarsi i vasi eflerenti.

Queste cose ho voluto dire i)er veilta storica. Intanto |)iacenii

concludere da tutto quanto son venuto esponendo :

die nel \illo fetale permane, (piale sottile pdlicola, la parete

lacunare inaterna

;

die nello strato lacunare corrispondente alia placenta materna

tra gli spazi lacunari vasali, vi sono anclie a tei'uiine di gravidanza

dei lunii gland ulari delle glandule otricolari deH'utero, con il loro epi-

telio ben mantenuto

;

(') Braxtou-Hicks — Some remarks on the anatomy of the hnman placenta. Journal of

anatomy, 1872, pag. 405. — The anatomy of the liuiuan placenta. Obstetrical transactions, 1873,

pag. 40.

(') Bnniro. — Loc. cit.
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clio negli spazi intervillosi tro\ansi nei primi tempi della gra-

>idanza prodotti di disfacimento o di elaborazione cellulare (Tafani,

Paladino): a circolazione completa vi e sangiie;

clie inline spetta a Tafani il merito avere per il prinio deler-

minato il inodo di circolazione nei singoli cotiledoni placentaii.

GIOVANNI ZOJA

La notte del 15 decembre 1899 moriva nella eta di 67 aiini in Pavia, dopo

lunga e crudele malattia, il Prof. Giovanni Zoja, Direttore dello Istituto

anatomico di quella illustre Universita.

E qnesto un nuovo e forte colpo che 1' anatomia italiaua riceve dopo le

perdite araare patite in breve volger di tempo ; ed a me, che perdo un altro

onesto giudice, uno stimato Collega ed un sincero amico, incombe il triste e

penoso dovere di scrivere di Lui.

Giovanni Zoja nacque a Castelbelforte in quel di Mantova il 5 giu-

gno 1832. Compiuti gli studi preparatori all' Universita, si condusse a Pavia,

ove segui gli studi medici. Scolaro del celebre Bartolommeo Panizza,

Zoja attinse da tanto maestro una marcata predilezione per gli studi ana-

tomici, e questa notata predilezione determino Panizza a sceglierselo per

assistente, mentre Zoja si trovava emigrate da Mantova in Piemonte in qua

-

lita di medico militare.

Da quel momento la vita di Zoja fu legata a quella del grande mae-

stro suo ; ed il legame fu anco piu saldo: al vincolo deilo studio si uni

ancora quelle del sangue, poiche la tiglia gentile di Bartolommeo Panizza

divenne la cara compagna di Giovanni Zoja.

Alia morte di Panizza, Zoja nei 1864 gli succedette nella Cattedra

di anatomia umana in Pavia, pubblicando unanotevole Tesi di concorso in quella

circostanza. La sua assunzione alia gloriosa cattedra di anatomia della scuola

ticinese fu salutata dai coUeghi, che videro in Lui il sapere e la bonta ar-

moniosamente riuniti ; e desto entusiasmo negli studenti (i quali non sempre

ma spesso sono i giudici naturali dei maestri), che eran sicuri aspettarsi da

Lui una guida competente ed amorosa negli studi anatomici. E Giovanni
Zoja, nei suo lungo cammino di insegnante e di lavoratore, mai tradi la

fiducia dei colleghi ne quella dei discejjoli ; come non aveva mai smentite le

fidate amicizie.

Nei 1870, riordinando Francesco Brioschi in qualita di Luogotenente

Generale la nuova University Romana, egli, a nome suo e del Ministi'o d'al-

lora, oiferse alio Zoja la cattedra di anatomia umana normale nella Sapienza

Romana, anche proponendogli onorande concessioni. Zoja, come Ei racconta

a pag. 48 dei Cenni storici sul Museo di anatomia umana di Pavia, cun di-

spiacere rinunci6, a causa dei vincoli che lo legavano a Pavia. Nonostante

Ministro e Luogotenente rinnovarono 1' offerta, nuovamente rifiutata da Zoja;

ed allora fu provveduto, e degnamente, in altro modo.

Rimasto nella sua nuova patria, Pavia, Giovanni Zoja percorse tran-

qnillanieute la sua vita patriarcalraente modesta, insegnando con amore, la\'o-
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rando con coscien'/ia. La vita famigliare sembrava arridergli felice
;
poiche

due dei tre suoi figli, divenuti cultori delle scienze, lavoravano tutti con intenso

amove alia ricerca del vero, tanto che continuavano a mantenere alto ed onorato

nella repubblica scientifica il noma dei Zoja. Ma d' un tratto, due figli: il

Dott. Raffaello, gik ben noto per importanti studi raorfologici ed embriolo-

gici, ed Alfonso, promettente scolare d'Universita, trovarono miseramente la

morte nell' estate del 1896 in una disgraziata ascensione alpina. D'allora la

salute del nostro anatomico, colpito violentemente da si immane sventura,

ebbe tale una scossa che lentamente ando tanto deteriorandosi, da condurre a

morte il povero Zoja, tra il sincere rimpianto di tutti,

Giovanni Zoja se fu insegnante invidiabile e diligenle studioso, fu an-

cora cittadino diritto ed integerrimo. Democratico e patriota convinto, diede

I'opera sua nella guerra del 1859, e fu piu volte pubblico amministratore in

Pavia ; e come si era a buou dritto acquistata la stima nella scuola, Ei conqui-

sto pure la simpatia universale, Lui il cittadino cortese, Lui il padre di famiglia

esemplare, Lui I'onesto rappresentante.

II lavoro scientifico di Giovanni Zoja si svolse come insegnante, come

ricercatore. Come insegnante fu felice ; ed ebbe sempre quella calda e chiara

esposizfone, tanto uecessaria nelle lezioni di anatomia, esposizione che a Lui

era stata ispirata da Panizza, Come valesse quale ricercatore, lo mostra la

nota delle opere sue; ove limito il campo delle sue ricerche alia anatomia si-

stematica, ed alia antropologia, sia perche a quelle spingevalo la naturale atti-

tudine e predilezione della mente sua ; sia perche Ei visse in tempi nei quali

dannosamente si credeva da molti che 1' anatomia minuta o microscopica fosse

qualche cosa di difFerente dalla sistematica, tanto da richiedere una cattedra

a se. Le ricerche di Zoja, condotte sempre con rigore e con somma esat-

tezza, vertono in specie sulle boi'se muccose, sulla tiroide, sul timo ed, in grande

estensione, sulla osteologia deU'iiomo, sulle varietcl umane. Inoltre Zoja lascia

ampia fama della laboriosita sua nel Museo anatomico ticinese, nel quale le

preparazioni molteplici ed importanti del Nostro, non sfigurano con quelle^

del sommo Scarpa e del grande Panizza. E del museo ticinese, Giovanni

Zoja ha lasciato un diligente Catalogo.

Sia cara la memoria di Lui!

Elenco delle Pubblicazioni del prof. Giovanni Zoja 1864-1898.

1864. Sull' apofisi mastoidea e sue cellule, Milano.

1865. Sulle borse sierose e propriamente delle vescicolari degli arti, Milano.

1867. Sull'articolazione peroneo-tibiale superiore, Milano.

1868. Esperienze sulla possibilita di deglutire ed evacuare aghi e spilli.

(Gazzetta medica italiana Lombarda).

1869. Sulla monografiadell'arteria vertebraledel dott. A.Bar bieri, Milano

Sulla febbre del fieno (col prof. De Giovanni), Milano.

1870. Meato medio delle fosse nasali (contribuzione all'anatomia del). (Ren-

dic. 1st. Lomb.).

Una varieta del muscolo anormale dello sterno, Pavia.

1871. Anomalie delle arterie, Milano.

1872. Sulla coincidenza d'una anomalia arteriosa eon una nervosa. (Rendic.

1st. Lomb.X
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1874. Di un teschio boliviano microcetaio. (Mem. ist. Lomb. e Arch, per

r antrop. e 1' etnol.).

Sul gabinetto diAnat. normale della R. Universita di Pavia, (Rendic.

Ist. Lomb.).

1875. II gabinetto di Anat. normale della Univ. di Pavia (Serie B. Osteolo-

gia). (Ann. univ. di medicina (rivista)).

Cenno sulla vita di Gaspare Aselli. Pavia.

Risultati di esperienze sullo sviluppo e la resistenza dei bacteri e vi-

brioni in presenza di alcune sostanze medicinali (col prof. De Giovanni)
(Rendic. Ist. Lomb.).

1878. La testa di Scarpa. (Arch, per 1' antrop. e 1' etnol.).

1879. Oenni sulla testa di Bartolomeo Panizza. (Bollett. Scientif. Pavia).

Ricerche anatomiche suU'appendice della ghiandola tiroidea. (^Memo-

rie Accad. Lincei).

1879. Prelezione al corso libero di Antropologia applicata alia medicina le-

gale. (Boll, scientif. Pavia).

1880. L'appendice della ghiandola tiroidea nel Cynocephalus babouin. (Boll.

Scientif. Pavia).

—- Sui rapporti tra 1' atlaute e il cranio nelUuomo e in alcuni auimali.

(Boll. Scientif. Pavia).

— Cenno sul corso libero di antropologia applicata alia medicina legale

duto nel 1879-80. (Boll. Scientif. Pavia).

Proposta di una classificazione delle stature del corpo umano. (Ren-

dic. Ist. Lomb.).

1881. Sulle attuali condizioni dell' Istituto di anatomia umana della Univer-

sity di Pavia. (Boll. Scientif. Pavia).

Studi sulle variety dell' atlante. (Boll. Scientif. Pavia).

Intorno all' Atlante. Studi antropo-zootomici. (Memoria Ist. Lomb.).

1880. L'appendice della ghiandola tiroidea. (Boll. Scientif. Pavia).

1881. Alcune varieta dei denti umani. (Boll. Scientif. Pavia).- Corso libero di antropologia applic. alia medic, legale. Cenno. (Boll.

Scientif. Pavia).

188"2. Sulla permanenza della glandola timo nei fanciullie negli adolescent!

(Annali univ. di medicina).

Sul teschio di Pasquale Massacra. (Mem. dell' Istituto Lomb., e Arch.

it. per le malattie nervose).

1883. Rare varieta dei dotti paucreatici. (Rendic. Ist. Lomb.).

Sul teschio di Antonio Bordoni. (Arch, per 1' Antrop. e I'Etnol ).

Di una cisti spermatica simulante un testicolo soprannumerario. (Boll.

Scientif. Pavia).

1884. Sopra un solco men noto dell' osso frontale (solco soprafrontale). Co-

municazioni prev. in Boll. Sc. Pavia. (Mem. istituto Lomb.).

1885. Sulla permanenza della ghiandola Timo nei fanciuUi e negli adole-

scent! (II nota). (Rendic. Ist. Lomb. e Boll. Sc. Pavia).

Di un' apertura insohta del setto nasale cartilagineo. (Bollett. Scien-

tif. Pavia).

1885. Sopra il toro ottico doppio. (Rendic. Ist. Lomb. e Boll. Sc. Pavia).—- Un centenario memorabile per la scuola anat. di Pavia. (Bollett. Scien-

tifico. Pavia).
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1886. Un caso di dolicotrichia straordiiiario. (Boll. Scientif. Pavia).

Altri casi di foro ottico doppio. (Boll. Scientif. Pavia).

1887. Note antropometriche: I. Statura e tesa. (Boll. Scientif, Pavia).

Misure della forza muscolai'e nell' uomo. (Rendic. 1st. Loinb , e Arch.

per TAntropol. e I'Etnol.).

Sopra un solco temporo-parietale esterno.

Su di una varieta della sutura temporo-parietale simulante una frat-

tura. (Boll. Scientif. Pavia).

1888. Una questions di priorita circa la BoUa ethmoidalis del Zuckerkandl.

(Rendic. 1st. Lombardo e Arch. ital. de biologie).

— Sopra un caso di polianchilopodia in esadattilo. (Rendic. Istitut. Lom-
bardo, e Arch, di Ortopedia).

Sopra alcuni crani antichi rinvenuti negli scavi del palazzo Botta.

(Boll. Societa medica di Pavia).

Statistica dei preparati anatomici esistenti negli istituti della R. Uni-

versita di Pavia. (Boll. Scientif. di I'uvia).

- Intorno al Mucrone deU'angolo della mandibola del Sandifort (apofisi

lemurinica dell'Albrecht). (Rendic. Istit. Lomb., archivio per I'Antropologia e

TEtnol.).

1889. Sopra una notevole fossetta anomala dell' endinion (fossetta torcu-

lare). (Rendic. 1st. Lomb., e Boll. Scientifico di Pavia).

Sezione mediana verticale antoioposteriore del tronco di una donna

gravida al sesto mese, previo congelameuto. (Rendic. Istituto Lomb.).

1890. Nota storica su G. P. Prank. (Rendic. Istit. Lombardo).

1891. Su di una esuniazione fatta sette anni dopo la morte per supposta

frattura del cranio (col dott. Dall'Acqua). (Riv. sperimentale di freniatria).

1891-92. Sopi-a alcune suture craniofacciali : I. Sutura temporo-zigomatica.

(Boll. Scientif. Pavia, e Rendic. 1st. Lombardo).

1892. Alfonso Corradi, Cenno necrologico. (Boll. Scientif. Pavia).

1893. Intorno a uno scheletro antico della Lapponia. (Rendic. Istituto Lom-

bardo, e Bollett. Scientif. di Pavia).

1894. Sopra quattro crani e cervelli di persone nonagenarie e centenarie.

(Reodic. Istituto Lombardo).

Sopra due creste endofrontali lateral! o endopteriche del cranio di

un assassino. (Rendic. Istituto Lombardo).

Giuseppe Hyrtl. Cenno necrologico. (Boll. Scientifico. P;ivia).

1895. Sopi-a due crani Somali. (Rendic. 1st. Lomb., e Boll. Scientif. Pavia).- Intorno alle ossa di Giovanni Galeazzo Visconti. (Rendic. 1st. Lomb.
e Boll. Scient. Pavia)

1896. Osso bregmatico. (Bollett. Scientifico, Pavia).

Ossa pteriche. (Rendic. Istituio Lomb.).

Sopra alcuni crani esotici esistenti nel Museo di anatomia umana
nell'Universita di Pavia. (Bollettino Scientifico, Pavia).

Andrea Verga. Cenno necrologico. (Boll. Scientif. Pavia).

1897. Sopra 1' asimmetria della mandibola. (Arch, per I'Antrop. e I'Etnol.).

Singolarit^ del cranio di una donna di 94 anni. (Boll, della Soc. me-

dico chirurgica pavese).

Sopra una notevole cresta della diafisi del femore. (Rendic. Istituto

Lombardo).
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1898. A propositodelle ossa di GianGaleazzo Visconti. (Boll. Scient. Pavia).

Su la salma di Isabella di Valois. (Rendic. Istituto Lombardo).

Lascia molte annotazioni di anatomia e antropologia, specialmente riguar-

danti 1' osteologia e in particolare il cranio e 1' antropometria.

Dal 1878 al 1895 attese con grande cura alia pubblicazione della descri-

zione del museo di Anatomia )iormale da lui diretto. L'opera e intitolata : 11

Gabinetto di Anatomia normale della R. Universitct di Favia. E edita dai Biz-

zoni di Pavia. — E divisa in 10 fascicoli del quali uscirono :

il 1" (Osteologia) nel 1873;

il 20 (Angiologia) nel 1876
;

il 30 (Nevrologia) nel 1879

;

il 40 (Splancnologia) nel 1880;

il 50 (Estesiologia) nel 1886
;

il 6"^ (Embriologia e Anatomia generale) nel 1887
;

il 7" (Anatomia topogi-afica) nel 1887
;

I'S" (Ragguaglio dei cataloghi ed indice) nel 1890;

un nono t'ascicolo contiene i cenni storici (1890), e I'ultimo, pubblicato nel 1895,

e un volume con undici tavole (Osteologia, 1'' supplemento).
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SojDra i centri nervosi elettrici dei Selacei.

DoTT. ANACLETO ROMANO.

(Con tav. VP e VIP).

Kicevuta il 19 agosto 1899.

E vietata la riproduzione.

Gia prima crippocrate sembra die fosse stato noto ai pensatori

Greci lo strano fenomeno presentato dalle Torpedini. PI at one nel

dialogo della Yirtii fa dire da Menoiie a Soerate: « Tii mi rassomi-

gli aifatto e per la figiira e per il resto alia Torpedine di mare, che

pur ella cliiunqiie le si accosti o tocclii fa cadere nel torpoi'e. » Per

molti e niolti secoli il fenomeno attrasse in modo speciale V attenzione

degli studiosi, senza pero che ne ricavassero una si)iegazione esatta, si

che nel 1666 il Redi scriveva: «£ cosa notissima tra gli scrittori che

quel pesce marino chiamato Tremola, Torpedine ovvero Torpiglia, se

sia toccato, rende intormentita e stupida la mano ed il braccio di co-

lui che la tocca, ed io ne ho falto la prova |)iu di una volta per cer-

tificarmi di tal verita e per |)oterne favellare con certezza di scienza.

»

Oggi solamente le cognizioni che si hanno intorno alia natura e

potenzialita della scarica elettrica delle Torpedini, e di altri Pesci elet-

trici, inquilini di regioni esotiche, sono assai progredite; e anche molto

e stato fermamente acquisito alia scieiiza sulla struttura dell' organo

nuiscolare, in cui esso fenomeno si genera, e cio per gli studii di va-

lentissimi ricercatori, molti italiani, tra' quali mi place di rammentare

dei modernissimi il Ciaccio.

Non esaurita intanto e non decisamente risoluta in tutti i punti e

la quistione sulla struttura del centro nervoso che regola e modera la

funzione specifica dell' organo elettrico e sulla origine reale delle vie

periferiche, ossia dei cosi detti nervi elettrici, che trasportano 1' influsso

nervoso dai centri bulbo-spinali ai prismi muscolari elettrogeni. Le pre-

senti mie ricerche tendono ap})unto a decidere alcune controversie nella

struttura dei centri nervosi elettrici, a metier meglio in rilievo alcuni

fatti importanti, messi fin qui avanti con una certa titubanza da quelli

che nella ricerca anatomica mi hanno preceduto, e di chiarire molti punti
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oscuri e fin' oggi aneora ignoti, a^valelulomi drimioNi mctodid' indagine

inicroseo])ica e faecndo tesoro delle cognizioni endjiiulogiche, fin qui te-

nuto in |)ochissimo o in niun conlo in qneste ricerclie. Gli animali, di cni

mi sono servito, sono embrioni e adnlti di Torpedini e Raje, clie nella

serie dei plagiostomi elettrici formano 1' alfa e i' omega, abbondano nolle

acque di queslo golfo, e in gran copia mi sono stati forniti da questa

Stazione Zoologica.

I. — 1 CENTRI NERVOSI ELETTUICI DELLE TORPEDI^L

11 ])rimo die si occnpo dei lobi elettrici dolla Toi'j)edine in il no-

stro Lorenzini, nel 1678, clie li descrisse col nome di tnbcrcoli posteriori,

e li indico come la sede centrale del fenomeno. In principle del secolo

Jacopi, Humboldt ci dan no maggiori raggiiagli anatomici e il Davy e

r Arsaky e il Cams, pur non parlandone, ne ritraggono la immagine

con maggiore minore esattezza. Nel J83()Matteucci dimostrache il IV

lobo del cervello non j)n6 esser toccato senza determinare la scarica elet-

trica; e il Zantedeschi, nella 3^riunione degli scienziati italiani in Fi-

renze, riporta e confei'ma i fatti del Matteucci ed aggiunge die il lobo

elettrico rai)presenta un semplice i-igonfiamento del midollo allungato,

dal quale partono i nervi cranici Y e YIII, i ({uali vanno all' oi-gano

elettrico. Nel contempo il Delle Cliiaje nega che i cordoni ner^osi, die

si recano ai muscoli falcati, tirassero origine dal lobo ])aglierino, anclie

denominato terza massa cerebrate, o lobo del IV ventricolo o corpora

clavata, e sostiene die avesscro invece a provenire dalla sottostante

porzione del midollo allungato. Nel 18ii Jobertde Lamballe descrive

il sistema nervoso delle Torpedini, ma con ])oca esattezza specie per

quanto riflette il lobo in quistione.

La prima descrizione deH' intinia tessitura anatomica del lobo elet-

trico fu tentata nel 18il dal Valentin, e poi'ta le inesattezze dei tempi

in cui yenne fatta, die gli scarsi mezzi di ottica di cui allora si disponeva

e la tecnica microscopica assai deficiente permetteyano solo di intuiro

certi fatti, e la intuizione era per lo jiiii troppo lontana dal vero, non

pero di i-enderli |)atrimonio intangibile delta scienza. E lo stesso e a

dire delle ricerclie alquanto piu accurate del 8a vi (184 1-M), del

Meissner. del Wagner e del Billroth.

Max Scliultze nel 1848 si sel•^e dei gross! neurociti dei lobi elet-

trici delle torpedini per la descrizione delta struttura fibrillare generate

delle cellule ner\ose, e contro 1' Harless, die lo ayeya i)receduto di

qnalche anno (1840', sostiene che nessun processo cellulare, meno an-
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€ora il cilindrasse, avesse origine dal niiclco. Nel 1872 il Kollmann
ando ancora ])iii in la dcllo stesso Harless, e pretese clio il cilindrasse

originasso addiritlnra dal nncleolo, in qnesti centri.

Dobbiamo arrivare al 1873, all' anno in cni comparvero le ricer-

chc preliniinari del Reichenheim, per avere un lavoro piii coniplesso e

meglio condotto, die non i precedenti, sulla tessitura interna del lobo

elettrico.

Nel medesimo anno il De Santis studia 1' embriogenia degli organi

elettrici e pseudo-elettvici, e benclie non parli di centri nervosi elettrici,

ha delle tavole schematiche, die diinostrano i rappoi'ti tra lobi ed or-

gani elettrici. Due anni dojjo comparvero anche le ricerdie del Boll,

le quali mirarono a stabilii'e die raccrescimento del lobo elettrico da-

gli individui giovanissimi, da j)oco usciti dall' utero materno, a quelli

adulti era fatto non a spese di un auniento numerico delle cellule del lobo

stesso, ma era dovuto a un semplice ingrandimento in volume di queste.

Nel 1876 Schenk si interesso dello sviluppo dei lobi elettrici,

confrontandolo con quelle dei gangli intervertebrali, immaginando che

i lobi in quistione fossero ne piu ne meno die grossi gangli spinali. Nel

medesimo anno il Sihlenau parlando sommariamente dei lobi elettrici,

li paragona senza altro alle eminenze olivari del bulbo dei mammiferi. II

Via u It, r anno dope, appena di volo vi accenna, e a preferenza si sof-

ferma sui nervi che partono dai lobi stessi, e stabilisce che i nervi che

vanno all' organo elettrico appartengono in maggioranza alio pneumo-

gastrico, e in minor parte al trigemino, e che il nucleo di origine dello

pneumogastrico si dilTerenzi in due porzioni distinte, di cui una e lo

stesso lobo elettrico.

Nel medesimo anno, cioe nel 1877, il Rohon, studiando anche egli

i centi'i nervosi dei Selacei, si solFerma alquanto piii degli altri nella

disamina anatomica dei lobi elettrici, studiandoli in rajiporto ai nuclei

vagali delle Raje. Egli indica ancora col nome di a nucleus accessorius

lobi electrici » un piccolo gruppo di dementi cdlulari situati in sotto

dei lobi elettrici, e lo considera come una porzione del grigio del pavimento

del lY ventricolo, le cui fibre corrispondevano a quelle che gia il Savi

e il Reichenheim considerarono come vie di connessione tra il lobo

elettrico e il cervello posteriore. 11 Rohon, poi, ricorda I'opinione del

Boll, che considera i lobi come un organo speciale di senso, e quelle

tutto opposto dello Schultze che vi vedeva dementi nervosi multipo-

lari, cioe motori, e al quale egli decisamente da il suo appoggio.

Le ricerche definitive del Reichenheim, pubblicate nel 1878,

costituiscono il lavoro piii completo dell' epoca intorno all' anatomia
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esterna e air intima tessitura del lobo elettrico. Egli ritiene clic nclle

Torj3edini i centri nervosi abbian doviito siibire j)rofonde modificazioiii,

])0i- raddizione di iin iiuovo centro specillco, il quale non si i-itrova ne-

gli altri Selaci. Contiariamente al suo primo asserto, sostiene che il lobo

elettrico sia un organo imparl e mediano, di color giallo citrino o giallo

paglierino, straordinariaraente semplice nella struttura, fatto di nuniero-

sissime cellule gangliari molto voluminose, con un cilindrasse unieo, die

divien libra costitutiva dei nervi elettrici, e da un cospicuo reticolo \a-

scolare e da scarso connettivo. Ritiene che i robusti nervi elettrici appar-

tengono al vago e al trigemino; e parla, inline, di speciali fascetti depu-

tati a connettere il lobo con le restanti formazioni cerebro-spinali, e

aventi origine da nuclei distinti situati nel pa\imento del YI ventricolo.

11 Fritsch, nel 1890, in un ampio lavoro sostiene, come gia ebbe

ad avanzare nel 1878, che morfologicamente il lobo elettrico deve ri-

guardarsi come formazione specializzatasi per adattamento del grigio

nervoso del IV ventricolo, e propriamente dalle cosi dette colonne va-

gali, che si trovano in tutti i Pesci, ai lati del canal centrale, oltre i nervi

elettrici, dalle parti mediane del lobo, vide spiccare verso il i-afe larghe

libre simili a cilindi'assi che andavano al nucleo rotondo situate profon-

damente nel bulbo, nucleo che ei ritiene omologo alia oliva. Nolo anche

che il lobo elettrico e nel suo segmento anteriore attraversato da una

radice sensitiva del trigemino.

Nel 1892 il Cantani, studiando alcune quistioni di citologia ge-

nerale con il metodo del Paladino al palladio, si servi appunto delle

grosse cellule elettriche delta torpedine e venne alia conclusione: che

esse emanassero piii di un processo cilindrassile, e che tra cellula e

cellula esistessero anastomosi protoplasmatiche.

Avers (1896), studiando i lobi elettrici delle Torpedini, asserisce di

avere osservato numerose anastomosi, e crede di poter concludere, dalla

esistenza di tali ponti cellulari, per una divisione di cellule gangliari^

ritenendo questi stessi ponti quali uno state intei-medio del processo di

divisione, pur non avendo mai riscontrato mitosi.

Solger (1897), studiando le cellule gangliari del lobo elettrico, ha

costatato la struttura librillare del loro protoplasma e la mancanza di

zolle cromatiche di Nissl nei dendrili, nola, inoltre, la presenza di flli

intracellulari grossi che si colorano con I'ematossilina, i (juali poti-ehbero

lorse corrispondcre ai lilamenti fuxinofdi descritti da Le\i nelle cellule

gangliari dei mammileri.

II Valenza, nel 189G, studio, sui lobi elettrici delle torj)e(lini, i

cangiamenti microscopici delle cellule nervose nella loro attivita funzio-
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nale e sotto razione di agenti stimolanti e distruttori, e non manca di

fornire incidcntalmente qua e la dati prcziosi ]jer la conoscenza isto-

anatomica doH'organo. Lo stcsso Autore, in una memoria postunia sulla

genesi degli element! nervosi e nevroglici, studia anche lo sviluppo em-

brionale dei lobi elettrici, per cio die concerne il suo argomento.

Inline accenno, a complemento di questa succinta disaniina biblio-

grafica, al dibattito tra il Coggi e il Magini, intorno ai possibili mo-

vimenti del nucleolo durante la scarica elettrica.

Niente altro mi ha dato la ricerca bibliografica.

Anatomia rjrosm. — Le specie studiate sono la T. ocellafa e la

T. marmomta; i lobi elettrici in esse non j)resentano dilTerenzo morl'olo-

giche degne di speciale rilievo ; e pero a osservare clie nella T. marmo-

rafa tutto il cervello presenta relativamente dimensioni un poco maggiori,

quindi anche i due lobi in quislione. Se si asportano in una Torpedine^

sulla linea mediana, i tegumenti e le relative parti molli, compresa la

membrana atlanto-occipitale a partire dai due occhi in avanti tino a un

dito trasverso dietro degli sfiatatoi posteriormente, e se si escide tutta

la i)orzione delta teca cranica che dagli occhi corre sino al i° anello

vertebrale, si porra alio scovcrto tutto il cervello, il quale nel segmento

posteriore fara vedere due discrete eminenze lisce convesse tanto

d' avanti verso dietro, quanto da destra verso sinistra, strettamente adese

sulla linea mediana, si da sembrare un sol organo, la cui forma ram-

nienta cosi all'ingrosso quella di un chicco di cafTe, visto dalla faccia

convessa. (Fig. A). Oueste due eminenze risaltano da tutta la rimanente so-

stanza cerebrate biancastra, per lo speciale colorito giallo-pagliarino, piii

meno intenso, dovuto alia notevole quantita di pigmento che si trova

negli elementi cellulari, alia scarsezza o difetto di fibre a mielina e alia

eospicua e attiva irrigazione sanguigna, che conterisce talora al color

giallo del lobo un vago riflesso rossigno, specie quando il lobo e osser-

vato in sito e in animali vivi, ai quali semplicemente siasi scoverchiato

il cranio nel modo di sopra indicate.

(^iascun lobo considerato in se stesso ha foi'ma trigona e ci presenta

tie facce, tre margini e due apici. Le facce mediali (interne), desti-a e

sinistra, plane, s'accollano strettamente tra loro, tranne in avanti e po-

steriormente dove i due lobi sono lievemente divergenti. La faccia infe-

riore (ventrale) di ciascun lobo e in tutti i sensi concava e si adatta e si

continua senza limiti precisi con la sottostante porzione del bulbo. La
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faccia superiore ed esterna (laterale) notevolmeiite convessa e inclinata

d'allo in basso e da dentro in liioii; ed 6 (juella clie sola si vede alio

estcrno.

1 due margini mediali superiori, destro e sinistro, sono pressoclie

rettilinei per la loro maggior estensione e solo in avanti e in dietro si

incurvano per nn tratto di iin millimetro o poco piii. I due margini me-

diali inferiori, sono anche essi rettilinei e solo in avanti e in dietro in-

curvati un tantino verso I'alto.

1 due margini laterali piii estesi sono convessi, a convessita rivolta

inluori, e nell' assieme costituiscono nna linea ovale, con asse maggiore

antero-posteriore, circoscrivente esattamente la base di tutto I'organo

nervoso elettrico centrale. I due apici di ciascun lobo, anteriore e poste-

riore sono arrotondati, I'anteriore pin acuto s'insinua in sotto deU'estremita

posteriore del cervelletto, il posteriore piu largo e completamente libero.

I due lobi ricolmano la maggior parte delta cavita del lY ventri-

colo, la quale puo dirsi semplicemente virtuale. II tegumento epiteliale

di questa cavita si adatta sulle due facce convesse esterne, ed e protetto

dalla esilissima pia meninge che j)assa ininterrotta da un lobo all'altro,

si da render quasi invisibile il lieve solco che si delinea tra i due margini

mediali superiori.

Al limite tra lobo elettrico e bulbo (midollo allungato), e propria-

mente in corrispondenza del margine laterale convesso, si vede I'uscita

dei grossi e robusti tronchi dei nervi elettrici.

II volume di ciascun lobo oscilla da 8 a 10 m. m. in lunghezza, e

intorno ai 5 m. m. in larghezza.

Svilnppo. — Prima di passarc alio studio delta lina anatomia dei

lobi elettrici, diro brevemente intorno al loro sviluppo embriologico, per

decidei-e in modo categorico la quistione, se I'organo nervoso elettrico

centrale sia unico o doppio; quislione interessante sia dal i)unto di vi-

sta morfologico che da quello iisiologico.

II numero di embrioni di cui ho disposto, per quanto scai'so, dove

avessi voluto entrare in quislioni d'istogenesi nervosa, e state sufliciente

per la dimostrazione che a me necessitava; li collczionai servendomi di

guida la classitica che di essi ne fece il De Sanctis, a seconda del loro

stadio, li colorai con varii metodi di colorazione.

L" a|)|)aralo nervoso transilorio, studiato in altri Solacei, manca as-

solulamentc ncUc Torpedini, come gia ebbero a rilevare il Mayer, il
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Beard e il Yalenza; tuttavia negli stadi embrionali j)iecoci i primis-

simi accenni dei lobi clettrici cominciaiio a mostrarsi nel tubo neurale in

una maniora, che ranimenta assai ([uella dell' apparato ncrvoso transito-

rio degli altri Selacei.

I due lobi eletti-ici compariscono relativamente tardi nelle torpe-

dini, quando gia si puu dire cbe tutti gli organi si siano discretameute

abbozzati, e quando gia i nervi periferici siano abbastanza avanti nella

loro evoluzione. Sembi'a cbe il primo accenno coincida esattamente con

r inizio dello sviluppo degli organi elettrici, e cioe nello stadio raifoi-me,

e j)ropriamente in un periodo jiiuttosto avanzato di questo.

Tanto ritardo nella evoluzione ontogenetica dell'organo in quistione

ci dimostra come esso nella fdogenesi rappresenti nna acqnisizione i)iut-

tosto recente, come in altri termini, un gruppo di elementi nervosi, a

un certo periodo dello sviluppo embriologico cominci a differenziarsi e

specializzarsi, in rapporto alia comparsa e alio sviluppo parallelo di un

nuovo organo periferico, 1' organo elettrico. E questa specializzazione

degli elementi nervosi centrali, determinata da un necessario adatta-

mento a nuove esigenze funzionali specifiche, si compie in quella regione

dell'asse nervoso centrale, ove, sovra tutto, dovra evolvere uno dei piii

importanti nuclei nervosi, quello cioe del vago, di cui i lobi elettrici

medesimi potrebbero essere peculiari differenziazioni.

I due lobi elettrici cominciano a disegnarsi t;ome due rilievi dal

pavimento del lY ventricolo, di colorito grigiastro, situati di lato alia linea

mediana (Fig. 1-2-3); questi rilievi man mano si rendono sempre piii

evidenti, s' ingrandiscono notevolmente e tendono a colmare con la loro

massa sempre piii il ventricolo romboidale, spingendosi I'un verso I'altro

fino a pervenire a mutuo contatto. In embrioni di 20 mm. o poco piii i

lobi elettrici si mostrano, in tagli trasversi, come due collicoli rotondeg-

gianti, tra loro ancora distanti, cbe si sollevano dal sottostante midollo

allungato, e possono gia riconoscersi anche per la notevole evoluzione

che ban subito le cellule nervose che li costituiscono in massima

parte (Fig. 4); questi stessi lobi, in tagli sagittali (antero-posteriori)

hanno forma di due eminenze ovoidali motto allungate, e con estremi

arrotondati liberi (Fig. 1).

Non tutta la cavita del rombencefalo rimane obliterata nell' ulte-

riore sviluppo; medialmente e verso la base delle due facce interne

dei due lobi rimane percio uno s])azio canalicolare che si continua

direttamente col canal centrale, e che si vede anche negli individui

adulti, circondato dai caratteristici nuclei ependimali; e in corripon-

denza del margine convesso laterale residua una specie di sacco cer-



cinoso, clie sui tagli trasversi si mostra di tigiira triangolare con

angoli pill o meiio smussi e arrotondati. La saldatura poi dei due lobi,

in uno, accadc meno spesso di (|uel]o clie si crcde, e quando accade

lo e solo in uno stadio mollo avanzato di sviluppo (Fig. o).

Nolle prime fasi evolutive il lobo e costituito da numerosi e grossi

nuclei (neuroblasti) con piii nucleoli, i quali man mano si circondano

di una listerella di protoplasma, die progressivamente cresce in esten-

sione, e si puo dire che in embrioni lorpediniformi lunghi 2o mm., le

grosse cellule elettriche hanno assunto i loro caratteri definitivi, tranne

a divenire sempre e sempre piii voluminose.

Immigrazione di dementi mesodermali nei primitivi stadi non

avvengono assolutamente, ed io quindi son convinto che la scarsa ne-

vroglia che si trova abbia semplicemente e interamente originc ccto-

blastica, provenga cioe dalla ditlerenziazione di dementi germinali del

tube nervoso stesso. Solo alquanto tardi penetrano i vasi, specie capil-

lari, die si veggono numerosi serpeggiare tra le cellule elettriche nei

lobi adulti, ed allora in mezzo ai nuclei nevroglici si notano numerosi

altri nuclei, i quali, come ripetero in appresso, debbono certamente

ritenersi per corpuscoli linfoidi.

Analomia fina. — Per la ricerca mici'oscopica ho sempre adoperato

lobi estratti da animali ammazzati sul momento. I liquidi tissatori sono

stati molteplici, a seconda delle speciali indicazioni, attenendomi in genere

alle norme stabilite ndl'aureo libro di microtecnica del Lee-Mayer.

A scopo citologico mi sono avvalso delle colorazioni alia ematossilina

lerrica dell' Hcidenhain, al nietodo di Biondi, all'altro di Nissl, e

con vantaggio ho anche sperimentato la reazione iodo-palladica del

Paladino, e il metodo di Cox. Per la colorazione delle tibre a mie-

lina mi sono servito del coniune nietodo di Weigert, e del metodo di

Finotti, gia da me in parte modificato e altra volta usato con suc-

cesso. Negativo costantemente, per quanto mi fossi adoperato per que-

sti centri di animali marini, mi e stato il metodo del Golgi; ottimi

risnltati ho i)oi ricavato dal metodo seguente, che esj)orro nei suoi

dettagli, da me escogitato dopo ripetute prove e controprove e dedotto

dagli altri metodi. Vantaggioso per i centri dettrici, sopratutlo per la

chiara visione delle cellule, dei loro dementi, dei loro prolungamenli,

c delle fibre che comj)ongono i robusti lasci nervosi dettrici, dcllo

insieme strutturale nitido e dilTerenziato.
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I. Si iissano i lobi nella seguente miscela:

Soluzione satiira di siiblimato c. c. 60

Soliizione osmica ceiitesimale c. c. 20

Acido acetico glaciale c. c. 10

vi si lasciano Jjen eoverti ed airoscui-o per 2 o 3 giorni.

If. Si lavano per una giornata ed anche piii in acqua corrente.

ill. Si portano per 2i ore (o anche meno) in

Alcool a 80 c. c. 75

x\cqua distillata c. c. oO.

lY. Indi per altre 21 ore in alcool a 70 c. c. 100.

V. Indi per 48 ore in questa miscela jodata da cambiarsi spesso :

Alcool a 90 c. c. oO

Alcool a 70 c. c. oO

Tintura di iodo gocce XXXX.

VI. Indi per 48 ore in alcool a 90 e alcool assoluto a parti

nguali c. c. 200 ;
per altre 21 ore in alcool assoluto.

YII. A questo punto i pezzi o si fanno stare

a) M ore in Toluolo c. c. oO

24 ore in parallina n. Ill e IV ana tluiditicata nelia stufa

a + 4:3 a + 00,

e indi si includono colle solite norme,

b) 24 ore in alcool assoluto c. c. 10

olio di bergamotto c. c. 10

24 ore in olio puro di bergamotto c. c. 20.

I pezzi neH'olio di bergamotto si mettono in un tcrmostato a4- 45,

aggiungendoYi a poco a poco delta parallina n. I, fino a raggiungere

almeno tre volte il \olumo del bergamotto. Nella stufa i pezzi si

lasciano soggiornare per 24 ore; indi per altre 24 oi'e s' immergono

in paraflina dura (fusibile a + 58 a + 60) liquefatta.

VIII. I pezzi cosi inclusi si scompongono al microtomo in sezioni

di circa 10|x, e si fissano in serie su vetrini porta-oggetti, merce la

semi)lice acqua distillata, fatta di |)oi evaporare in nn termostato a + 37.

IX. Le sezioni si passano in toluolo finche la paraflina sia stata

tutta allontanata.

X. Indi s' immergono in alcool assoluto per circa 1 ora, di qui in

alcool a 90 per un'altra ora.
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XI. A (jiiesto piinto le sezioni o si passano:

ft) neH'olio di bergamotto, fino a die il nero osmico sia del tiitto

svanito, o

b) in alcool a 70 nel quale \i si mettono alcune c. g. di clorato

di potassio e delle gocce di acido muriatico, si clie il cloro nasceiite, die

si sprigiona, scioglie il colore nero, ed ha azione |)iii rapida dell' olio di

bergamotto, ed e anclie piii econoniico.

XII. Generoso lavaggio in acqiia distillata.

XIII. Indi inimersione in alcool a 70.

XIY. Indi colorazione per il tempo necessario, qiialdie ora o i)iu

iiella seguente soliizione:

Ematossilina cristalizzata gramnii 2

Alcool assoliito grammi 200

Acido acetico glaciale gramnii 10

Glicerina grammi 100

Sohizione satura d'allume grammi 100

Tale soliizione prima d'essere adoperala, deve essere liltrata, e

<leve essere stata prejiarata almeno iin 3 niesi i)i'ima, durante i (}uali e

stata sempre esposta alia luce.

XV. Le sezioni vengono generosamente lavate sino a die non

acquistano un colorito caratteristico di bleu-indaco.

XVI. Su di ess« si fanno cadere di jioi delle gocce di

Soluzione acquosa di rosso conrjo al 0,oO
°

'o,
gocce die debbono

agire per pochi secondi solamente.

XVII. Indi nuovo generoso lavaggio in acqua distillata.

XVIII. Passaggio per la serie degli alcool.

XIX. Passaggio in toluolo.

XX. Si chiudono nel iialsamo neutralizzato.

In qualun(|ue direzione si menano i tagli allra\orso i lobi dettrici

cio che a prima vista colpisce e la straoi'dinaria (juantita ddlc cellule

nervose e le cospicuc loro dimensioni. La struttura citologica di esse si

discosta assai da quella tipica delle altre cellule moloilc centi'ali.

Ilanno forma pressoclie sferica, e preparate a fresco, per dilace-

razione del lobo, si mostrano dl as|)dlo finamenle granuloso, con granidi

forlemenle ril'rangenli, e di colorito giallastro assai ])alli(lo, do\ulo cerlo

alia quantita di pigmento die ne infarcisce il protoplasma : questo co-
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lore resiste per iin eerto IcMiipo agli acidi, all' etere, al elorofoi'mio, al-

r alcool, monti'o immediatamente scompare se Ic cellule veiigon niesse

a conlatto di una soluzione di potassa eaustiea o di subliniato. II nu-

cleo ed il uucleolo hanno posizione pressoclie costante in eentro, qua-

lun(|ue sia la direzione del processo nerveo, anzi, in proposito, io debbo

rilevare che non esiste per esso alcun spostamento funzionale speciale,

e che (juesto con molta difticolta, del resto, dovrebbe stabilirsi, attesochc

i process! cilindrassili si veggono sulle sezioni decorrere in tutti i sensi.

Sulle sezioni di pezzi fissati e inclusi e variamente colorati, sopra

tulto col metodo su esposto e con quelle di Nissl, le cellule presen-

tano una iigura sferico-poliedrica, con protoplasnia ricco in finissimi

granuli cromofili, da cui si dipartono da 4 a 8 processi protoplasniatici

e talvolta anclie ])iu, e un solo processo nervoso, che si puo taholta

vedere correre per tutta la sezione fin presso il suo punto d' uscita

ove trapassa in libra mielinica costitutiva di uno dei tanti fasci radi-

colari dei nervi elettrici. II nucleo, unico, grosso, sferico, vescicoloso^

|)resenta un linissimo e serrate reticolo cromatico, con un grosso nu-

cleolo ; rarissimamente si hanno due nucleoli distinti e del medesinio

volume. (Fig. 6).

I processi nervosi, costanteniente privi di collaterali, e i processi

proto|)lasmatici, che talvolta si veggono biforcati, s' intrecciano varia-

mente tra loro in una rete a larghe maglie, in cui si adagiano le sin-

gole cellule. A questa rete partecipano anche i numerosi capillari, che

irrigano tutta la compage del lobo, e una scarsa quantita di neuroglia,

fatta principalmente da nuclei e da tenui e rare fibrille. (Fig. 5 e 6).

Sebbene non sia intenzione mia di infirmare la giustezza delle osser-

vazioni di quelli che asseriscono di a\er vedute distinte anastomosi tra i

processi protoplasmatic! di cellule diverse, pure debbo da parte mia far

notare che delta esistenza di anastomosi non potetti ma! farm! una esatta

convinzione, per quanto mi fossi messo di proposito a volerne rintracciare.

Tra e nelle stesse maglie di questa rete vascolo-nervosa si notano

negli interstizii numerosi leucociti emigrati dai vasi o liberamente cir-

colanti negli spazii linfatici delta sostanza nei'vosa centi-ale ; si veggono

talvolta addossati siffattamente alle cellule da sembrare immersi nello

stesso protoplasnia e perfino nel nucleo : questo fatto e una pura e

semplice imagine ottica, e non cori'isponde aflat to al vero, dacche una

lisiologica penetrazione di leucociti nel corpo cellulare, ammessa tra gii

altri dal Valenza o di nuclei nevroglici sostenuta dal Rohde, non si

riscimtra mai in condizioni normali, cio che e state del resto gia ripe-

tutamente oppugnato dal Tagliani, il quale, a proposito delle gigan-



XIV

teschc cellule nervose del Lophius piscatorius, rigetta anelie le as.ser-

ziuni del Frits cli, riflettenti la penelrazione net corpo pi-oto])lasmatic-o

e la perforazione di esso da parte delle anse vasali capillar! pericellulari.

Maggior importanza e devoluta all'analisi della fihratiira del lobo

elettrico. Quelli clie prima di me se iie sono occupati hanno esaminato

esclusivamente tagli trasversi e sagittali, iie mai hanno praticato sezioni

frontali, come invece ho crediito necessario di praticare io. Al difterente

decorrei'e ed inti-ecciarsi delle fibre nervose son dovuti i diversi atteggia-

menti morfoiogici che si riscontrano nelle varie regioni del lobo elettrico.

Tutta la fibratura puo suddividersi in due categoric di fasci, quelli che

partono dal lobo ed emergono ai lati di esso come nervi elettrici, e quelli

che dal lobo si allontanano approfondandosi nel sottostante midollo allun-

gato, per intermediarita del quale il lobo stesso antra in rapporto con

gli altri distretti del nevrasse.

Le fdjre della prima categoria provengono tutte da elementi cel-

lular!, decorrendo obliquamente da dentro in fuori e nel senso venti-ale

e incrociando spesso nel loro decorso le fibre della seconda categoria

che decorrono perpendicolari d' alto in basso per raggiungere medial-

mente i nuclei sotlostanti al lobo elettrico.

Delle fibre della prima categoria, che chiamero anche centrilughe

radicolari, alcune con decorso piii perpendicolare si riuniscono in

lascio in corrispondenza del terzo anteriore del lobo, ove emergono da

ambo i lati in due robusti tronchi nervosi ^lig. 8), da alcuni falsamente

ritenuti per fasci del trigemino, e che io per la disposizione loro de-

nominero nervi elettrici anteriori : questi fasci prima di raggiungere la

superficie interna del cranio traversano le formazioni nervose, che cir-

condano i lobi sulla loro parte latei-ale e anteriore, e che alcuni chia-

mano, e con ragione, cerebellari, altri formazioni vagali.

Altre fibre centrifughe (fig. 7 e fig. 9) fin qui in parte, con errore,

ascritte al vago, si raccolgono verso il segmento jiosteriore del lobo

dettrico formando quel fasci, che chiamero nervi elettrici posteriori, i

quali seguono un decorso molto piii oblique degli anteriori, sono in

maggior numero e si dispongono a nuV dei denti di un pettine ai lati

del lol)o, questi denti da o a 8 e anche piii per ciascun lato, sono costi-

tuiti da fasci robusti di fibre, le quali si intrecciano tra loro e seguono

un cammino sinuoso |)rima di giungere alia teca ei-anica.

I ner\i elettrici anteriori e i)osteriori, in tutto (piattro \oluminosi

fasci nervosi, vengono rafforzati da fascicoli secondari, i quali hanno la

loro origine nei nuclei bulbari, e rappresentano con molta probabilita

radici del vago, piii numerose verso il segmento posteriore.
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Le tibre della seconda categoria, o libre centripete, soiio fasci as-

soeiativi, i qiiali nulla lianno a vodere con quelli accennati dal Rolion e

da Reiclienheim, aNcndo ossi un decorso alVatto opj)osto a qnello vo-

hito dagli autori nomhiali. Questo fiibrc corrono d' alio in basso, c cioo

dalla faccia profonda del lobo alio masse dellc libre bulbari, tra le qnali

si disperdono, e rappresentano le vie principali di associazione tra il lobo

elettrico c gli altri distretti del nevrasse.

11 vago e il trigemino, cbe [)rovvedono anclie essi all' innervazione

deir organo elettrico, lianno anclic essi rapporti funzionali e anatomici

con il lobo elettrico, i quali non e dato per ora di poter nettamente

stabilire. Ma e certo che la funzione elettj-ica sta anche sot to il loro in-

tUisso, dacche I'ecidendoli, |nir rimanendo intatti i nei'\\ elettrici, la fun-

zione elettrica viene notevolmente a essere disturbata e indebolita, anzi

in qualche caso addirittura abolita.

I lobi elettrici, quindi, centri nervosi a funzionalita specifica, non

rappresentano il punto di convergenza delle due brancbe di un arco li-

flesso semplice e indipendente, ma sono allogati, anzi, direi, incuneati

tra i centri di moto e di senso bulbo-spinali, la normale funzione dei

quali e condizione necessaria per la loro slessa normale specilica altivita.

II. — I CENTRI INERVOSI ELETTRICI DELLE RaJE.

Se tanto caratteristici e cosi enormemente evoluti ci si presentano

i centri nervosi elettrici delle Torpedini, non lo stesso accade per gli

altri Selaci elettrici, voglio dire |)er le Raje, ove ancora e aperto il di-

battito se debbano o no considerarsi come pesci elettrici.

Delle 22 specie di Raje del Mediterraneo, classificate dal Doder-

lein, sola la clamta e la hatis sono state fin qui sottoposte alia disa-

mina elettroscopica, mentre io ho sj)erimentato oltre die sulla clavala,

swWasterias e sulla miraletus^ essendo stato inipossibile avere anclie in-

dividui di Raja hatis, perclie non del golfo.

Ricordo clie nel 178o il Monro fu il primo ad indicare questi

unimali come elettrici, nel senso die avevano delle proprieta jiari alle

Torpedini. James Stark, nel 1844, confermo il fenomeno ed indico

I'organo elettrico situato ai lati della colon na vertebrale caudale, sul

quale organo Robin, nel 1847, pubblico una lunga memoria, occupan-

dosi a preferenza dell' innervazione, applicando i risultati avuli dal Sa\i

per gli organi elettrici delle Torpedini.

Fin da questa epoca i punti di ravvicinamento tra gli organi elet-

trici delle Torpedini e delle Raje gia erano stabiliti; pero I'organo elet-
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Irico dellc Raje vieiic cliiainato pseudo^ per hi scarsa intcnsita, per I' in-

lermittcnza o assenza della scarica, e con qiiesto preconcetto venne

anatomicamente studiato da Ko Hiker, Scluiltze, Ecker, Leydig,

e dal lato embriologico dal de Santis, nel 1873.

Stein or non accetta la esistenza del fenomeno elettrico iielle Raje,

perche i suoi esperimenti in proposito lianno dato risiiltati negativi,

Si hie a nil nella sua tesi accoglie lavorevolniente le conclusioni di

Steiner.

In alcuni altri lavori il Robin litorna sull'argomento e dimostra

ohe I'apparato elettrico delle Raje, non ha niente di pseudo^ ma compie

una funzione del medesimo ordine di quella devoluta agli organi di

struttura analoga esistenti e nelle Torpedini, e nei Gininoti, e nei Ma-

lapteruri. Le difTerenze esistono nella intensita della scarica, che e pro-

porzionata alia massa degli organi, ma queste differenze in intensita non

implicano niente di rudimentario e d' incerto, ma confei-mano esservi

nelle Raje un organo elettromotore, pari a quello degli altri pesci elet-

trici. Cosi, in modo assoluto, come pesci elettrici vengono ora conside-

rate le Raje dalla maggioranza dei modei*ni ossei-vatori; quest! coi per-

lezionati nictodi d' es|)eriinento, hanno studiata e calcolata la funzione

degli organi in questione, cosi Ewart, Engelmann, Sanderson,

Gotch, Riedermann, Rallowitz, Retzius.

Sono adunque le Raje aniniali elettrici e tanto piii intei-essanti in

quanto segnano il punto di passaggio degli organi elettrici dillerenziati

dai rauscoli, come recentemente ha dimostrato 1' Engelmann.
Da parte mia, ho eseguite esperienze elettroscopiche, e per assicu-

rarmi die le specie che usavo per le mie ricerche fossero veramente

capaci di scariche elettriche, sebbene poco intense, e per esser guidato,

se fosse possibile, dal dato sperimentale alle deduzioni anatomiche.

Esperienze.— All'animale in esperimenlo vengono inllssi nel fuso

elettrico d' un lato due till metallici rivestiti di lana e con estremita

nude e terminanti a punta, questi tili per I'altra estremita sono tenuti

a contatto di un nei'vo schiatico di rana niesso alio scoverto, la rana

denudata essendo stata situata in modo su di un sostegno da aver li-

beri i movimcnti della gamba, usata per lo esperimento. In tal modo
vien stabilito un circuito chiuso, la cui sorgente elettrica sarebbe il fuso

muscolare della Raja. Eccitando meccanicamente il midollo spinale della

Raja, specie verso la radice della coda, si hanno movimenii di llessione

ed eslensione, oscillazioni lunghe e corte, talvolla intense scosse tetani-

che nella gamba della rana. Fenomeni che diNcnIano i)iii cospicui nel

momenio in cui si recide con una gi-ossa forbicc la coda della Raja, o
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si la agirc sul midollo spinalc, scmpre verso la radicc della coda, una
coneiilc faradica, non intensa, o si innesta ncl circuito, innanzi dc-

scritto, una torpedinc.

Oucstc espericnze cosi semplici o cosi clcmentari qiiali erano neces-

saric per I' indole anatoinica delle niie rieerclie |)raticate e ripetute su

llajc di maggiori diniensioni, come era possibile pescai'o nel nostro

golfo, mi accertarono delle conclusioni a cui i reecnti osservatori coi

lore sensibili e complessi istrumenti elettroscoi)ici ed elettrometrici son

pervcnuti, e mi dimostrarono essere elettriche le specie da esaminare

mici'oscopicamente.

Date adunque die nelle Raje esiste nn organo elettrico funzionante,

dove e ubicato il centre nervoso che ne modera e ne governa la funzione?

Secondo Sanderson e Gotch i centri nervosi elettrici delle Raje

sarebbero rapprcsentati da un centre ritlesso situate nei lobi ottici, que-

sta asserzioni puramente gratuita, e anche stranamente assurda.

Pill seducenti sono le congetture d'Ewart. Egli suggerisce die il

centre elettrico fosse situate, piuftosto die nel cervdlo, nel midollo sjiinale,

c si Irovasse a uno stesso livello con I'organo elettrico, come nel (jimnoto.

Nessun altro si e occupato della centralizzazione elettrica delle Raje.

Ho investigato il nevi-asse di molti esemplari di Raje, delle specie

dette innanzi e con la tecnica accennata a proposito delle Torpcdini.

Le formazioni cerebrali, ccrebcllari e bulbari lianno risjiosto nega-

tivamente alle mie ricerche, non cosi il midollo spinalc,

Lo sviluppo deir organo elettrico delle Raje da j)orzioni di mcta-

meri caudali, I'avere altri pesci elettrici centralizzazione elettrica spi-

nalc, Tessere Torgano elettrico sensibile agli stimoli del midollo s|)inale,

il presentare il midollo una speciale striittura, le sujiposizioni di Ewart,
tutto fin da principio mi indicava il midollo spinalc tenere sotto il sue

dominio il centre elettrico.

La s|)eciale sti'uttura di questo midollo spinale gia I'u, nel 1877,

annunziata in i)artc da Stieda e Viault e piii tardi da Rolion e

Sanders. Essi dettero al fatto un \alore puramente tilogenetico, senza

pensare che avrebbe potuto essere 1' indice di una centralizzazione spi-

nale elettrica; e 1' Ewart, clic penso a talc centralizzazione, non rilevo

intanto le allre importanii particolarita. I caratteri s])eciali die lie Iro-

vali li riassumo cosi:

a) La scarsezza della sostanza ccntrale rispetto alle Noluininose

corna grigie;

//) La notevole grandezza delle cellule nervose, le quali coniro

le normc ordinarie si trovano anclie nelle corna posteriori

;

M. Z. — Suxypl. 2
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c) La mancanza di fibre colossali nclla commcssiira tras\ei-sa so-

slitiiita (la lasci di fibre trasversali, die decorrono sollo il canale centrale;

(I) Le radici posteriori conslano di fibre egualinente grossc e ro-

biiste, come le radici anleriori;

e) Alio stato embrionale il midoUo spinale sopporta sul dorso

I'apparato nervoso transitorio, i cui eieinenli iion scompaiono tulli;

/) In tulto il siio decorso il inidollo spinale non })resenla la

medcsima tessitura e le medesime spccialita.

Cio premesso non v' ha dubbio che nolle llaje il centro eletlrico

sia localizzato ncl niidollo spinale. L' Ewart ne indica la localizzazione

nel segmenlo medio del midollo caudate, o\e dice esisterc cellide mollo

grosse, tali da costituire un centro motto simile a quello del gimnoto.

Ouesti dati non corrispondono a quanto ho io osservato; intanlo non e

lecito inlirmarli cosi a priori, essendomi stato imjjossibile esaminare le

specie di cui 1' Ewart si e servito per le sue ricerchc.

Nelle specie da me adojierate, cellule ncrvose midollari di (|ua-

lunque torma, grandezza, posizione c relazione gia cominciano a scom-

parire nel prime terzo j)rossimale della coda, quindi impossibile iin\e-

nire un centro elettrico a livello dell'organo eletlrico. At di la di questo

prime terzo caudale scompaiono ancora i gangii s|)inali, die sono in-

tanlo di pill cospicue dimensioni \eiso la radice della coda. A livello di

questo punto, nelle sezioni di midollo s])inalc, ho rinvenuto grup|)i cel-

lulari, le cui cellule ripetono la lisonomia delle cellule elettriche degli

altri pesci elettrici, e die emergono nettamente sulle altre cellule s|)inali

ordinarie (fig. 12). Queste cellule a carallere elettrico sono quelle che

a preferenza s'annidano nelle radici |)osteriori, e si connettono con fibre

ai robusli lasci nervosi spinali, che innervano i muscoli caudali c I'or-

gano elettrico.

In tale regione del midollo con tulta probabilita e ubicato il centro

elettrico delle Raje, e i gangii spinali ingrossali in corris|)ondenza di essa

stanno a dinotare che conlribuiscono at fenomeno della scarica elcllrica.

111. — (iORRELAZIOM TIU I CENTRI NERVOSI ELETTRICI

DELLE TORPEDINI E DELLE RaJE.

La localizzazione dei ceniri nervosi elettrici dei Selaci mostra, (|iian-

liNKjue a prima \ista non ap|)aia, note\oli correlazioni nei lore rap-

presenlanti massimi e minimi del fenomeno delliico. Nolle Torjx'dini

la centralizzazione e funzione gangliare ubicala nel midollo allungato,
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nolle Rajc c runziono di gi'up])i cclliilari, difrusi c ridotti, iibicati iicl

midollo spinalc.

Dallo studio comparativo di emljrioni di Torpedini c di llaje emerge

cliiaro qiiali e qiiante sieno le correlazioni. Comparando serie di sezioni

di einbrioni di Torpedini e di Raje si seorgono sulla ])arte superiorc

dorsaie dell' asse cerebro-spinale geminazioni eellulari. Nei primi, con

r ulleriore sxiluppo le genimazioni eellulari si ubiclieranno nella cavita

del IV \entricolo a mo' di collieoli, ricordando nello s\ilup])o i gangli

spinali (inter\ertebrali), come ha notato lo Sclienk, e formeranno ullc-

riormente i lobi elettrici; nei secondi le genimazioni Ibrmeranno il cosi-

detlo apparato transitorio (lig. 11), s})lendidamente descritto da Beard.

Ouesto apparato risulta di cellule a carattere gangliare, somiglianti assai

a quelle dei lobi elettrici delle Tor|)edini, e da una |)arte in rapporto con

la midolla spinale sulla quale si adagiano, dall' altra con la periferia.

Oueste cellule ritenutc da Beard come elemento di senso, hanno molti

dei caratteri delle cellule di moto e debbono essenzialmente ilguardarsi

come cellule elcttromotorie.

Le cellule die coslituiscono sillalto aj)paralo nervoso transitorio,

con cui Stan no anche in rapporto i gangli spinali, degenerano e spari-

scono per atrolia semplice in niassima i)arte e solo lalune per speciale

sclczione sopravvivono emigrando verso le corna posleriori del midollo

spinale, ubicandosi o nei segmento di midollo che sta a livello della

radice della coda, come ho osservalo io o piii giii foi'se, a seconda

della specie, sul segmento midollare, compreso tra i due organi musco-

lari fusiformi, come ha descritto I'Euart.

]o penso che nei Selaci, considerando embrioni di vari ordini. non

solamente le Torpedini e le Raje erano destinati a divenire animali

elettrici. Esistono negli Scillidi si)ecie che hanno, nello stato embrio-

nale, 1' apparato nervoso transitorio, ma questo nello sviluppo em-

brionale ulleriore scompare del tutto, dall' altra parte 1' animate adulto

non ha ne organo elettrico ne facolta alcuna di poter |)rodui're eneigia

elettrica.

Nelle Torpedini gli element! centrali elettrici trionfatori vanno ad

ubicarsi nella cavita del IV ventricolo, si svilupj)ano ubertosi, si asso-

ciano in lobi, dominano un organo elettrico poderoso. Nelle Raje tali

elementi sono in gran parte \inti, i soli superstiti si annidano nella

trama spinale, dominano un debolc organo elettrico, e riassumono tutte

le ([ualita della centralizzazione degli altri pesci elettrici, spinale come

nei gimnoti, con elementi dillusi come nei mornnri, ridotti di numcro

come nei malapteruri. Negli Scillidi cssendo gli elementi nervosi specilici
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originari liilti disfatti, iion si risconlra piii alcuna funzionc clcttrica,

sotlo forma di scarica.

Date siirattc reciprochc rolazioni nclla origiiic, nalura c runzioiudila,

|)crclie i ccntri ncrvosi cicllrici dei Sclaci pi-osenlano poi iici vari gnippi

variant i cosi notevoli da iin tipo unico, fondamentale ?

A noi non c dato per ora districarc le ragioni di (jueslo latlo

biologico; e una niiova via clic si apro all' indagine scicntilica, alia spe-

culazione avida semprc e mai soddisfatta dell' intellctto umano, clic

innanzi a se, mentre alia natiira strapj)a iin scgreto, vedc come le teste

dcir idra di Lerna, sorgerne di niiovi a cento a cento.

Stazione Zoologica, Napoli, 1899.
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Spiegazione delle Figure.

Tav. VI (1).

Fia. A. — Cervello di grossa Torpedo marmorata, grandezza naturale.

a. lobo elettrico.

Fift. 1. — ('Danger f^Y-)' Taglio sagittale di embi'ione di Torp. ocellata, stad

torpediniforme. — a. lobo elettrico; b. midollo allungato; d. cavita del

quarto ventricolo.

Fig. 2. — [Danger :;,")• Taglio trasverso di embrione di Torp. ocellata, stadio

torpediniforme. — a. collicoli d ;i lobi elettrici; b midollo allungato; c. crura

cerebelli; d. cavita del quarto ventricolo; s. scissura interlobare.

Fig. 3.— (Danger T-y-)- Taglio trasverso di embrione di Torp. ocellata, stadio

di torpedinetta bianca, — a, b, c, d, s. come per la fig. 2; o. nuclei bulbari

basali.

Fig. 4. — (Zeiss -^). Dettagli del lobo a della fig. 3.

Fig. 5. — (Danger -^j— J. Taglio trasverso di Torp. ocellata adnlta. — a. lobi

elettrici gia saldati; b. midollo allungato; c. crura cerebelli; d. cavita resi-

duale del IV ventricolo; on. canale centrale con epitelio ependimale.

/ 2 \
Fig. 6. — (Zeiss ^j. Dettaglio del lobo elettrico a della fig. 5. — a. cellule

elettriclie a completo sviluppo; b. cilindrassi.

Tav. VII (2).

A \
Fig. 7. — (Danger r-r- ). Taglio trasverso del lobo elettrico di Torp. marmorata

V 1 7.2

menato a livello delle radici dei nervi elettrici posteriori. — a. lobo elet-

trico; 6. midollo allungato; e. scissura interlobare non ancora obliterata;

f. fasci nervosi posteriori; g. fasciooli commessurali ; /*. nuclei bulbari basali.

Fig. 8. — (Danger v^— )• Taglio trasverso di lobo elettrico di Torp. marmorata

menato a livello delle radici dei nei'vi elettrici anteriori. — a. lobi elettrici;

b. midollo allungato; c. formazioni cerebellari; d. cavita residuale del

IV ventricolo; e. nervi elettrici anteriori.

Fig. 9. — ( Danger s^t-J. Taglio frontale di lobo elettrico di Torp. ocellata. —

a. lobo elettrico; 6. midollo allungato; c. formazioni cerebellari; d. caviti

residuale del IV ventricolo; e. scissura interlobare; f. nervi elettrici poste-

riori;
(J.

cervelletto.
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Fig. iO. — /Danger "4 -)• Taglio sagittale di lobo elettrico di Torp. marmorata

adulta. — a. lobo elettrico; b. midollo allungato; c. cervelletto; d. cavita

residuale del IV ventricolo.

Fig. 11. — (Danger —7-). Taglio trasverso d' embrione di Raja sp. — a. cellule

dorsali spinali transitorie; b. midollo spinale.

Fig. 12. — (Danger ^-). Taglio trasverso di midollo spinale di Raja asterias,

menato a livello della radice della coda. — a. cellnle spinali; b. cellule

elottriclie.

Ringrazio il sig. Barone Mattej per la parte che gentilmente prese nella

riproduzione iconografica dei miei preparati.

Sui fenomeni di neoformazione ovarica e foUicolare

nell' ovaia adulta

PEL DoTT. CESARE FALCONE

I.IBKRO DOCENTK DI ANATOMIA UMANA NORMAf-K NKt.I.A R. UNIVEUSItA DI NAPOLI.

(Con tav. Villa).

Ricovnta il 10 affosto 1899.

£ vietata la riproduzione.

Piibblico volentieri i risultati di una mia ossonaziono intorno ad al-

cune particolarita strutturali dell' ovaia umana, alio stato adulto, |)erche

mi sembra die essi possano concorrere alia esatta interpetrazione di fatti

ancora controversi e sui quali il dibatlito fra istologi ed enibriologi e

oggi ancora completamente aperto.

Lo scoj)0, invero assai niodesto, die io mi ])ropongo e quello di con-

tribuire (colla breve illustrazione istologica di un materiale, a mio av-

viso, molto adatto) alia soluzione del seguente quesito : se doc, una

volta dimostrato, nelT ovaia adulta, il processo di continue rinnovclla-

mento del parencliima ovarico, come fenomeno di compensazione della

sua incessante distruzione, sia impossibile ammettere altro meccanismo

di neoformazione ovarica e follicolare, die non sia quello dimostrato ed

illustrato da molti j)rccedenti autori e specialmcnte, con lanta riccliezza
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(li particolari, dal prof. Paladino (*): o se, qiiindi, ad allre apparenze

islologiclic, mollo bene descritlc, le qiiali sombrano cspressione di iiii

alli\() e relativamenle esteso processo di divisione ovariea c folHcolare,

si debba atti'ibuire una divci'sa intcrpelrazione.

L'ovaia die ho avuto opportunita (U stiidiare, apparteneva ad una

giovane donna, deH'apparcnte eta di 18 o 19 anni, in eui la sezione

anatomica dimostrava, come nota saliente, 1' esistenza di iin enorme ver-

saniento pleiirico, a sinistra. L'esanic dei genitali laceva nolare I'assobita

integrita dell' imene, la prcsenza nel canale vaginale, di tracce di iin li-

(jiiido sangninolento contenente (jualclie ])iceolo coagido e la mucosa

ulerina come la suj)erricie delle ovaie forlemente iperemiehe. Si trat-

lava dunque evidentemente di una nullipara, sorpresa dalla morle du-

rante il pcriodo mestruale, come dilatti confermo 1' esame delle o\ aie,

die permise di i-iconosccre nell' ovaia destra il Ibllicolo scoppiato recen-

tissimamente.

Date queste favorevoli condizioni di osser's azione die concordavano.

(piasi in tutto, con quelle in cui si era trovato W. Stoeckel (^)
,
pro-

cedetti senz' altro ad un metodico esame istologico delle ovaie, previa

llssazione in HgCl^, induramento in alcool assoluto e colorazione eon

eniatossilina alluminosa e rosso di Magdala.

La esposizione completa ed accurata della letteratura, I'elaliva a

questo argomento, I'atta I'ecenlemente da W. Stoeckel , mi permette

di evitare una inutile ripetizione, riniandando senz' altro alia lettui'a di

(juesto impoi'tante lavoro.

Per quanto abbastanza numerose fossero oi-amai le osservazioni

raccolte nolle piii diverse condizioni, di ovari contenenti follicoli a dop-

))io ovulo od ovuli a doppia e qualclie rai'a volta anclie a tripla ve-

scicola germinativa, pure gii osservatori non si sono trovati d'accoi'do

intorno alia precisa interpetrazione da dare a questa speciale j)articolarita

istologica. Mentre alcuni, infatti, lenendo conto della relativa rarita,

colla quale avevano potulo incontrare silfatte appai-enze cellulari e con-

siderando tali forme come non consentanee alle leggi della divisione

cellulare cariocinetica, indinano a considerare gli ovuli a dojipia ve-

scicola germinativa come vere uova gemelle, da cui sarebbcro derivati

due cmbrioni a corion comune ; altri invece (o in forma dubitativa e in

(') Paladino. — Ultoriori ricorclio snlla distruziono e rinnovamonto continno del parencliiina

ovarico. Napoli, 1887.

( ) W. Stoockol. — Ueber Tlioilnngsvorfjiinco in Priniordial-Eiorn ))i'i oinor Erwacliflonen.

Archiv f. Mikrnsk. Anal, und Entwich., 18.98.
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ogni modo assai limitatamcnlo, come Pfl tiger (M c v. Franque f) o

col eonvincimonto t'lie (l(M'i\a dai risiiltati di una rigorosa osscrvazione

obiotliva, come a|)|)unlo lo Stoeckel gia citato) considei'ano qiieste ap-

pareiize ovarichc e tollicolari come stadi passeggiei'i della divisione di

cellule ovarichc e come esj)i-essione di un attivo processo di nuova foi'-

mazionc di dementi parenchimali delF ovaia adulta.

Onde la opportunila del contributo di una nuova osscrvazione, clie

potra concoiTcre alia soluzione dell' imjjoitante quesito: tanto piii clie,

neir ovaia esaminata, io ho avulo la Ibi'tuna d'incontrarc delle appa-

renze strutturali mollo intercssanii, ])cv (juanto si riferisce alia questione

in parola.

Ed anzitutto e opj)oi-luno rilevarc come, gia ad un esame d' in-

sieme, fatto a deboie ingrandimento sui tagli paralleli alia niaggiore

superlicie dell' ovaia, si liloava spiccatissima la tendenza ad un par-

ziale aggiuppamento dei follicoli primordiali : in quanto die, divise da

una zona piii o meno anipia di stroma connettivale ovarico, si vedevano

delle |)orzioni di sostanza corticate in cui i follicoli stessi erano fra lore

in conlatto quasi immedialo, reciprocamente divisi da lamelle connetti-

vali sottilissime e che in qualche jiunto apparivano perlino incomplete,

senza che cio potesse razionalmente attribuirsi ad alcuna imperfezione

della tecnica.

Ora, quando si metta (jucsta caratteristica disposizione dei follicoli

in ra|)porto colic forme che descriveremo brevemcnte fra poco, non si

])otra, a mio avviso, non sottoscriversi all' opinione di Stoeckel (che e

del resto condivisa anche da precedenti osservatori), il quale la consi-

dcra come espressione della originaria connessione esistente tra' follicoli

stessi, ncllo stadio della loro formazione.

Evidentemente, a conferma di questa opinione sta il fatto, di assai

facile dimostrazione, che i follicoli piii avanzati nella fase della loro orga-

nizzazione, sia per I' apparenza della cellula ovaj-ica, come pel completo

sviluppo deir epitdio di rivestimento follicolare, non sono quelli imj^er-

feltamente divisi dai follicoli vicini, coi quali costituiscono i gruppi ora

accennati, ma sono invece quelli completamente isolati c la cui parete

connettivale, bene svilup|)ata, e abbastanza spessa per dividere del tutto

il follicolo dagli dementi parenchimali vicini.

Si potra insomnia riconoscere nell' ovaia adulta, come in quella fe-

lale, una certa diretta proporzione, abbastanza costante, ti-a la costitu-

(') Pfli'tger. — Die Eierstiicke der Sangethiere nnd des Menachen.

(^) V. Franque. — Beschreibnng eiiiiger seltenen Eierstoclfspraparntp. S.-A. Zdtschnft fur
Gebiirtshill/c- u. Gyn'dkologie, Bd. 30, Heft 2.
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zione (lol lollicolo di (Ji'aaf ed il suo rapporto |)iii o mono iiilimo

co' Ibllicoli vieini.

Vi sono (juiiidi niinioroso apparonze, clie vanno intorpolratc come

I'asi inleriiKHlio di transizione. ludla orgaiiizzaziono del rollicolo, le (|iiali

ho poliito incontrarc anclie io, con frequenza Ibrso anelie magglore dello

Slocckel istesso, come la scontinuita dell' audio ei)iteliale intorno al-

Tovulo la separazione fra due ovidi coslituita escliisivamente da una

semplice lamella connettivale.

Di IVonte, quindi a tali particolarita, Ic quali, nelT esame dei miei

pre|)arati, colpivano subito per la loro frequenza e deterniinatezza, e data

r importanza clie a queste apparcnze istologiclie derivava dalle ricerelie

j)rceedenli, era naturale |)rocedere oltre nelle ricerche, per vedere lino a

clic punto si fosse autorizzati ad ammcttere, nell' organo, un proccsso di

divisione c consecutiva neoformazione ovariea e follicolare.

Una nota istologica iniportante, solto (|uesto punto di vista, e rap-

presentata dalla cellula ovariea fornita di una doppia vescicola germi-

nal iva.

I*er quanto numerose sieno, oramai, le osservazioni di questa na-

tura, non vi ha i^ure ehi, ri|)ercorrendo la lelleralura delT aigomenlo,

non veda come la interpctrazione data a questa |)articolarila strutturale

sia dipesa quasi senipre dalla maggiore o minore frequenza del rej)erto.

Mentre infatti Nagel i/), die, in una numerosa serie di ricerche, ebbe

due volte soltanto la opportunita di riscontrare un uovoprimordiale con-

tenente due vescichette germinative, le considera come vere uova ge-

melle, nel senso che avrebbero dato origine ciascuno a due embrioni

con corion comune, lo Stoeckel invece, dal fatto di una frequenza

molto maggioie di questo reperto, deduce una inter|)etrazione assai di-

vcrsa, qual e quella delta csistenza di un vero |)rocesso divisorio per

parte delta cellula ovariea.

La grande frecpienza con cui ho trovato, nei miei preparati, tali

forme cdlulari costituisce, a mio avviso, un elemento prezioso |)er potere,

coordinando tale osservazione a tutle le ])recedenti e sjiecialmente a (pielle

di Sloeckel, esprimere un giudizio abhastanza giustilicalo dalla j)rova,

sul significato da attribuire a questa particolarita struttnrale.

Non un sol preparato, (juasi, mi e riuscito di trovare, nel quale

non si potesse notare la esistenza di uno o piii ovuli forniti di dopjiia ve-

scicola germinativa. E se si tenga nel debilo conto il falto che, di fronte

a tali cellule ovariche, se ne |)Ossono, scmpre con una grande lacilita,

(*) Nagol. — D:ia nioiiscliliolio Ei. Archiv f. mikroxk. Anut., Bd. 31.
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almcno nei miei prcpai-ati, trovarc dellc altre clie rappresentano senza

(lubbio lino stadio di tiansizione verso tale apparcnza ccllulare, allora

noil vi sara, credo, clii possa discutere a ragione la Icgilllniila delle con-

clusion i clic se ne possono dedurre.

Conlbrmemente alle aflermazioni contenute nel lavoro die ho piii

volte citato, vi sono numerosi follicoli primordiali in cui la cellula ova-

rica presenta una vescicola germinativa, la quale, benissinio colorata e

perl'cttamente delineata sul londo pallido della zona protoplasniatica cir-

costante, offVe dei cangiamenti di forma clic non possono essere interpe-

trali altrimenti, clie come espressione di un |)rocesso tendente alio

sdoppiamento della vescicola germinativa in due nuclei perfettaniente

distaccati 1' uno dalT altro.

La forma ovale piii o meno allungata della vescicola germinativa,

comune del resto ad un numero sempre considerevole di cellule ovari-

che, si trasforma spesso in modo da presentare una specie di strozza-

mento, nnilaterale o bilaterale, per cui assume rispettivamente un aspetto

reniforme o di cifra 8 (figura IV c. d. e.). In qualche punto e state pos-

sibilc vedere la vescicola germinativa suddivisa gia quasi completa-

menle in due corjji nucleari, presso a poco della stessa grandezza, ma

riuniti da un piccolissimo ponticello di sostanza cromatica. Apparenze

queste, le quali costituiscono, jier sc stesse, una prova trop])o evidente

a conforto della tesi sostenuta da Stoeckel e March and e, benche in

forma meno assoluta, da qualche altro osservatore precedente, perche io

debba estendermi oltre a dimostrare come esse abbiano il signilicato di

stadi, pill meno avanzati, nel ])rocesso della divisione nucleare di-

retta che si svolge nel seno della cellula ovarica.

A meno, quindi, che non si riesca a dimostrare che queste spe-

ciali apparenze nucleari possono essere piuttosto modalita artificiali, di-

pendenti dall' azione dei liquidi fissatori, e evidente che il loro signifi-

cato non possa essere altro, oltre quello di una successione di stadi

funzionali tendenti, per via diretta, at raddopi)iamento della vescicola

germinativa e quindi alia nuova formazione di altre cellule ovariche.

A conferinare maggiormente questa interpetrazione, di una grande

utilita e, senza dubbio, V esame comparativo delle particolarita strut-

turali deir ovaia fetale.

Anche colore che erano, come Nag el, meno decisi a riconoscere la

relativa frequenza, nell' ovaia adulta, di queste forme tendenti al raddop-

piamento, per scissione diretta, della cellula ovarica, non hanno tutta-

via |>otuto negarne la presenza nelF ovaia di embrione, dove I' organo si

tro\a nella fase di una piii intensa allivita formati\a. Ma, stando alle
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osservazioni (li Schollliiiulci'C) e specialmentc di Stocckcl gia citato

(il quale appunto da (picsto concetto comparativo era indotto alia I'icei'ca

so|)ra una nunierosa scrie di tagli di ovaia fetalc) appare sorprendente

la rre(|ucnza colla quale ca|)ila d' incontrare, in (pieslo peiiodo, tuttc

quelle apparenzc clie accennano ad una attiva neolbrmazione ovarica e

folllcolare col meccanismo sopra accennato, come vescichette germina-

tive a dop|)io corpuscolo nucleare, ovuli a doppia vescichetta gernnna-

ti\a e, in nuniero anclie niaggioie, follicoli a doppio o\ulo.

E qui, incidentalmente, mi place di lichiamare I'attcnzione sulle

forme d cd e della fig. IV, in cui colle modilicazioni di forma, gia dc-

scritte, della vescicola germinativa, coincide il raddoppiamento del cor-

puscolo nucleare.

Ora, per quanto io non abbia avuto la opportunity di eseguire, per

mio conto, silTatte osservazioni sulT ovaia felale, |)ui'e non saprei negarc

la maggiore considerazione a queste importanti i)articolarita, assodate

dalla indagine di osservatori di indiscutibile valore.

Non ignota frattanto la obiezione clie Nagel muove a questa

maniera di interpetrare lo particolarila cellulari descritte piii sojjra.

Rilencndo, con criterio evidentemente troppo restrittivo, il processo

della scissione nucleare cariocinetica come meccanismo esclusivo della

divisione ccllulare, egli nota clie, in un periodo in cui i nuclei tigli

abbiano raggiunto il lore aspetto definitivo, come e quello che si \e(le

nella cellula ovarica a doppia vescicola germinativa (fig. I, 11 e IV rt e b)

si dovrebbero avere segni piii che evidenli ed inoltrati della consecu-

tiva divisione del protoplasma.

Per cui egli considei'a queste forme come espressionc di vere e pi o-

prie uova gemelle.

Gia, a (juesta obiezione, che puo essere giustificata solamente dalla

difticolta colla (juale Nagel allerma di avere incontrato tali forme cellu-

lulari, lo Stock el oppone che qui a si iralla manifestiunenle di una di-

visione nucleare e celhdare direfla. » (Ihe anzi, egli riferisce 1' opinionc

del Marchand, il quale ritiene che la divisione della vescicola germi-

nativa pi'obabilmente non avvenf/a in via mitotica.

Ma, a parte tali considerazioni, la frequenza grandissima colla quale,

a somigiianza di Stoeckel, ho potuto trovarc nei miei |)re|iarati delle

forme assolutamentc identiche a quelle rij)rodotte nelle lig. 1, II e IV

a e i, nelle quali Ic due vescicole germinative, del tutto indipendenti

(') Scliottliinilor. — TTobor don (Jraaf'schon Follikol, soino Entstohnncr beini MeiiscliPii mid
SPiiio Scliickaalo ))ei Meiiacli iind Siincretliioroti. Archiv. /. Mikrosfr. Anal.., 1893, Jld. 41.
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r una dall' altra, soiio comprcso in una massa protoplasmatica unica c

indi\isa, mi autorizza a ncgare assolutamentc il signilicalo ad esse at-

ti'ibuito da Nag el.

Evidentcmente, se qucstc rornic dovessero realmcnte cssere res|)ics-

sione di una fase inoltrala della divisione nuclearc per \ia indiretta, nes-

suna seria obiczione si potrebbc contrapporre alia ossein azione di Nagel

circa la nccessita di una contemporanea comparlecipaziune al processo

di divisione per parte del protoplasma cellulare.

Se non clie, la ipotesi di Nagel nianca, senza dubbio, di una solida

base di osservazione obiettiva, pel latto gia note e che io ho avuto occa-

sione di controllare j)icnaniente nei niiei prcparati, della niancanza quasi

conipleta, nell' ovaia adulla, di forme nucleari con accenni cvidenti di

divisione cariocinetica, a meno clie non si traltasse di cellule ovariche

nolle quali fosse, nello stesso tempo, dimostrabile, in modo abbaslanza

cliiaro, la pi-esenza di un processo di regrcssione degenerativa.

Ed in cio, i risultati delle mic ricerclie concordano C()m|)letamente

con (juelli de' molti osservatori clie mi hanno precedulo: e lo stesso pro-

fessore P a lad i no, se da una |)arte insisle, invece, sulla assohita facilita

d' incontrare nell' ovaia forme di divisione cellulare cariocinetica, tanto

per parte delle cellule ovariche quanto per parte dell' epitelio dei folli-

coli primordiali, dall' altra pero cgli e costretto a trarre le figure

dimostrative di qucsta sua autoi-evole alfermazionc non da ovari

adulti, ma da ovari di animali fra il 5" e il 10° giorno della vita extra-

uterina ; di un' epoca cioe in cui e ancora possibile lo s\olgimenlo di fasi

embrionali nel meccanismo della jiproduzione per parte degli elementi

parenchimali dell' organo : ed inoltre, anchc in questo jjcriodo, 1' illustre

osservatore ha dovuto registiare una numcrosa serie di casi, in cui e

chiaramentc dimostrabile il ])rocesso della mitosi in cellule ovariche, le

(juali si trovano in una fase di piii o meno avanzata regressione dege-

nerativa.

Alia stessa maniera, lo Stoeckel, menti-e accenna a qualche lara

formazione ad ansa ed in qualche |)unto ha polulo nolare prolungamenti

lini e filiformi, i (}uali a guisa di rete prcndevano il loro \)imU) di par-

tenza da due corpuscoli nucleari, egli stesso pero osserva che queste ap-

parcnzo non erano ncttamenle marcate e la membrana \i era sempre ri-

conoscibile.

Ora, se la enorme scarsezza di queste forme nucleaii non fosse,

gia per se stessa, sulliciente a comballere la ipotesi accennala da Nagel,

questa sarebbc, del resto, gia abbaslanza scossa dalle osser\azioni ora-

mai numerosissime, di colore i quali hanno potuto notarc accenni evi-
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(Iciili (li Ibrmo mitoticho in zone oNariclie, nolle qiiali si sNolgcva cliia-

ramentc un |)r()c'csso di regressionc dcgenciali\a tcndentc ail' atresia

del lollieolo.

J. Janosik 0) inlalli, esaniinando sezioni di ovaii tolli da caxie o

galte duianic la gcslazione, qiiando cioe la massima i)aile dei Ibllicoli

ovarici pejiscono, ha ])()luto notare die la fasc degeneraliAa dclle eel-

lulc ovariche e preccduta da un veio |)n)cesso di caiioeinesi clie nielle

capo alia divisionc della \escicola genninaliva c qiialche \olta anclie

dcH'oYulo: e, per qiianto negli stadi piii avanzali della divisione, Hcn-

negiiy(^) abbia osservato clie il fenonieno cessa di essere del tullo

paragonabile col j)rocesso della segnientazione noi-niale, pure egli ha tro-

vato dclle figure cariodieretiche, che si ])resentano sollo T aspctlo di pic-

coli fusi coniposti d' un numcro piuttosto ristretlo di lilanienti acronialici,

con una |)iaslra e(|uatoriale che non comprende piii di 3 o i croniosonii

ridotlissimi. Cenlro di ibrniazione di (pieste ligure sono degli ammassi di

cromalina nucleare riparlili piii o meno regolarmcntc in mezzo al pro-

loplasnia ovai'ico.

Ora, i)cr ([uanto ridotte possano essere queste figure cariocineliche

dcscrittc da Ilenneguy, esse non rapprescntano meno, per queslo, uno

stadio ncl processo di divisionc })er pai'tc della cellula ovarica : di modo

che, volcndo riconoscerc col Nagel che non vi possa essei'c vero pro-

cesso di (li\isione nucleare e cellulai'e dove non s' incontrino Ibrme evi-

denti di mitosi, bisognerebbe concludcre ammetlendo una dclle due ij)o-

tcsi: che lo loi'me ovariche a doppia vescicola germinativa, incontrale

con cosi grande rre(|uenza da Stoeckel c da me, abbiano rcalmcnte

tulle il signilicato di uoNa gcmelle, uel senso espresso j)iii sopi'a; o pure

che esse i-appresenlino uno stesso sladio avanzato di sclssionc nucleare

])er via cariocinetica, il ipiale, per uno strano fenomeno biologico, si ri|)ela

conlcmporaneamenle sopra lullc Ic cellule ovariche in I'ase di scissionc.

Mi pare superfiuo insistere sulla imjjossibilita di accogliere alcuna

di (|uestc due ipotesi, la seconda delle quali, del rcsto, e esclusa dallo

slesso Nagel |)el latlo della mancanza di una proporzionale atli\ita di

divisione, da parte del proloplasnui o\arico.

Ed allora non riniane altra interpetrazione se non quella Aalida-

nuMite soslenuta da Marchand c StoecKel, i cpudi, come ho gia detto,

considerano queste forme quali esprcssione di una divisione nucleare

(') J. JanoRik. — Atroiio lolliculii ;i zvlMstiii cliovaiii so buiiky vajecur. Bullclins dc I'Acad.

tcheque. Prague, IS92.

1^) Honneguy. — Kccborclios sur ralicsie iks rolliculea do Graal', otc. Journal dcl'Analoinlc

et dc la Phi/o., Annie XXX, 181) i.
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diretta; processo clie si incontrerebbe qiiindi, ncH'organo adiilto, con

una frcquenza assai maggiorc di quella die non si crcda lin' ora.
'

A qiiesto concetto io sono indotto a sottoscrivermi dail'csanie dci

miei preparati ; tanto piii clie vi si trovano altre forme ovariclie e lolli-

colari le qiiali sono in cvidenle i-appoito genetico con quelle innanzi

descritte, e dimostrano die T attivita delta divisione cellulare perconc

degli stadi ancora piii avanzati, lino ad una vera neolorniazione ovarica

c iollicolare.

E nel meccanismo di (piesta altivita, per parte deila ccllula ovarica,

e facile notare una successione progressiva e regitlaie dei fenonieni di-

visori, clie diniostra la coordinazione degli stadi tra la divisione del nu-

cleo e (juella del protoplasnia. E cio e tanto j)iu importante in (pianto

\\ sono dei casi, come (pielli descritii da Henneguy, nei quali i due

fenonieni di>entano indi[)endenti e lispetliNamente dissociati; e (juesti

casi, i quali meltono capo a fenonieni di regressione del protoplasnia

ovarico, sono preceduti, come abbiamo accennato piii sopra, da stadi,

per quanto ridotti, di dixisione nuclcare cariocinetica.

Molti fatli dimostrano, nel mio case come gia in quello di Sloeckel,

qucsta associazione o meglio questa coordinazione dei fenonieni dixisori

da ])arte del nucleo e del protoplasnia ovarico.

Vi sono infatti, Ira Ic cellule ovariche a dojipia vescicola gerinina-

tiva, delle forme rispeltivamente abbastanza diverse per la jiosizione to-

|)ogra(ica delle vescicole istesse ; in quanto clie di fronte ad ovuli nei

(piali le due vescicole germinative sei-bano una posizione abbastanza

centrale nel seno del protojilasnia ovarico, ve ne ha di allri nei quali le

vescicole germinative diventano periferiche, con tendenza o{)posito-po-

lare. (Figg. I, II, IV b).

Ora, dalla posizione dei due nuclei, nolle cellule ovariche nolle quali

si hanno anche evidenti i primi accenni della divisione per parte del

protoplasnia (posizione costantemente periferica), e lecito dedui'ie la esi-

slenza di un moviniento di allontanamento eccenti'ico delle due vescicole

neoformate: moviniento che rappresenta uno sladio pi'ccursore lispetto

agli ulteriori fenonieni di divisione da parte del j)rotoplasma ovarico.

Uelativamente ai segni della compartecipazione del pi'otoplasma ai

fenonieni della divisione cellulare, non ho bisogno di eslendermi niolto,

polendo riferirmi alia descrizione di particolarita islologiche gia messe

benissimo in rilievo nel lavoi-o piii volte licordato.

Un esanie comparativo fra le diverse cellule oAariche a dop|)ia ve-

scicola germinativa, diniostra come il moviniento di allontanamento ec-

centrico delle ^escicole sia associate ad un contempoi-aneo aumento di
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volume del nsj)ettivo omiIo. E cvidcntc, sollo qiicslo punto di \isla, la

diflcrenza IVa gli ovuli colic due vescicolc gcrminative rispcttivamcnle

vicine e ccntrali, e quelle in cui esse haiiiio assunto una disposizionc

nettamcnte opposilo-polare.

Ed anclie queste apparenze, di assai facile controllo, raj)presenlano

io credo, altrellante lasi inlermedie e progressiAe neH'inlimo meccani-

snio di contemporanei accrescimento e di\isione diretla della ccllula

ovarica.

Da questo inomcnto, il prime fenomeno di divisione dclcorpo protopla-

smatico e costituito dalla comparsa di un solco di divisione die accenna, sul

princij)io moito imi)erretlamente, alia delimitazione di dw zone o>ariclie,

oidinariamcnte un po' diverse fra loro. Io non ho a^ uto opporUinita di

controllare tutte le particolarita indicale da Stocckel intorno a (juesto

solco di divisione della massa protoplasmalica. Lc rare Nolle in cui cpie-

slo deltaglio strulturalc era chiaramente dimostrabile, si poteva nolare

die la orientazione del solco era piii o meno esattamenle jierpendico-

lare all'asse die riunisce i due jioli nucleari della cdlula ovarica, (pian-

tunque, come ho gia accennato, le due zone oVariche risullanli sono,

(juasi sempre, di divei'sa grandezza, senza, pero, che si possa stabilire un

rapjiorlo collo sviluppo della rispelliva vescicola germinaliva.

Non cosi ]ier qnanlo si liferisce alia compartecipazione della parele

follicolare ai I'enomeni di neolbrmazionc degli dementi parenchimali del-

r ovario.

La lig. Ill ddl'annessa tavola e, per se stessa, sulliciente a dimo-

strare il meccanismo di qucsti ulteriori I'enomeni divisoil.

Evidenh'mente, coinpletata la divisione della cdlula o\arica, il pro-

cesso non si pno dire ancora del tutlo esaurito; e lc ligure di lollicoli a

doppio oNulo, le quali costituiscono oraniai un reperto lult'allro che

raro, rappresentano ancora degli stadi inlcrmedi, per (juanto moKo avan-

zati, nel processo della neolbrmazionc follicolare.

Intorno a ciascun ovulo si svolgc assai presto un moviinento con-

cenlrico per jiarlc della })arctc connettiN ale del foUicolo, col meccanismo

orauiai descritlo da quasi tutti gli osservatori: cio che si csjilica colla

conipaisa di una specie di slrozzaineuto della j)aretc follicolare, in cor-

ris|)()!id(Miza del punto di contallo (Idle due cellule o\ariche vjig- HI);

dal (piale slrozzamento poi, o unilateralnienle o bilaleralmente, pullula,

come appare chiaro nella citata tigura, una lamella counettivale che

tende a determinare la separazioiie fra' due o\ulie |)relu(le alia fornia-

zionc di due nuo\i lollicoli.

Questa lamella neoformata si nioslra laholta assai ricca di ele-
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mcnti ccllulari, i quali |)()trol)bcr() torse, almcno in j)ar[o, trasl'ormarsi

in elcmcnti della granulosa, col nicccanisino gia da niolto tempo ac-

cennalo da nunierosi osservatori, i quali aniniellono la Ibrmazione delta

granulosa in parte anclie a spese dello stroma ovarico.

ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA. DKLLA K. UNlVKKSl'lA DI TOUINO

DIKETTO DAL PUOF. li. F U S A U I.

DoTT. ANTONIO CARINI.

Osservazioni sulP origine del vitreo.

(Con Tav. X^).

Kicevuta il 5 agosto IbOO.

E viotata la riproiluziouf.

Suir origine del vitreo sono state emesse dagli embriologi diverse

teoric.

Per Kessler (1) il vitreo non e altro clie un trasudato prodotto

dai \asi clie |)enetrano per la fessura ottiea, e le rare cellule clie vi si

trovano non sono clie globuli bianchi fuorusciti dai vasi.

Scholcr, Kolliker (2) Schvvalbc (3) e molti altri invece lo con-

siderano come un derivato da quel mesoderma, che per la fessura coroi-

dale penetra nclla vescichetta ottiea secondaria.

llecentemcnte Tornatola (4), appoggiandosi a numerose sue ri-

cerclie latte su embrioni di polio e di mammiferi, Ibrmulo una nuova

teoria. L'A., in molti preparati di embrioni di polio a vario stadio di

sviluj)po, ha visto « nettamente alcuno delle tibre clie coni|)ongono il

« vitreo andare a raggiungere le cellule retiniche e conlondersi nel loro

«. protoplasma di modo clie abbiamo la cellula retinica ovale, rotonda....

« con nucleo ordinariamente unico, rarainente dop]>io c sempre linissi-

« mamente granuloso, con protoplasma omogeneo, il (|uale mcdiante un

« soltilissimo [)r()hingamento va a raggiungere la massa del \ilreo, o,

(( per dir meglio, associandosi ad altri prolungamenti di cellule simili va

« a formare il viti'co. » L'A. non e in grade di aflermare (|uali elementi

della retina embrionale negli ulteriori stadi di ssiluppo e diirerenziamento

diano origine al vitreo.

M. z. — Suppi. a
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Per consiglio del chiarissimo prolcssorc Fusari ho coirato di con-

Irollarc i repcrti del Tomato la c di vcdorc so la nuoxa leoria fosse

basata sii dati di iatlo.

Per lale studio mi sono scrvito di molte nova di polio, tolte dall'in-

fii bat rice ogni tre o (iiiattro ore nel periodo tra le d8 c le 90 ore, ad in-

ler\alli piii liinglii nolle ore successive. Inoltre bo avulo a niia disposi-

zione alcuni enibrioni di trota — gentilmente imiatinii dalla Stazione di

piscicollura di Brescia— e allri di coniglio e di l)ue.

Ho provati niolti litjuidi lissatori: Kleinenberg, Miillcr, F lem-

ming, Zenker, Mingazzini, sublimato in soluzione ac([uosa satura,

formalina, ecc. ; ho ottenuto i risullati |)iu soddisfacenti colla miscela di

Mingazzini (due parti di soluzione acquosa satura di sublimato, una di

alcool assoluto, una di acido acetico): i pczzi vi si tengono da mezz\)ia a

qualche ora, a seconda della grossezza.

Ho colorato la maggior parte dei miei embrioni in massa col car-

mino boracico di Grenacher; per avere anche una colorazione del

londo aggiungevo un po'di acido picrico all' alcool assoluto, in cui disi-

dratavo gli embrioni prima di j)assarli in clorolbrmio. Per mettere poi

meglio in evidenza la sostanza pi-opria del \itreo e i prolungamenti delle

cellule mesodermiche ho ado|)crato spesso su lagli di embrioni, non colo-

rali prevcntiNamente in massa, Tematossilina con eosina, brunoBismark,

luxsina, orange, ecc.

Gli embrioni inclusi in parallima venivano tagliati in serie in dirc-

zionc Irasversale o Iron lale o sagittate.

Ho |K)tuto |)ure studiare tulla la ricca raccolla di prcpaiati di em-

briologia del pi"ol". Fusari e quella del compianto prof, (^arlo (Jiaco-

mini, esistenti nell'lstituto anatomico di Torino.

Una questione ancora discussa tra i moderni embriologi e (|uclla die

riguarda la presenza o la mancanza, Ira la parte distale della vescicola

ottica primitiva ed it cristallino in via di sviluppo, di uno sirato di jne-

soderma, dal (|uale si genererebbe, sccondo alcuni, la caj)sula del cri-

stallino ed una parte del Nilreo.

Nei miei preparati di embrioni di uccelli (polio e passcro) (V. lig. I

e 3) ho verilicalo costanlemente la mancanza di tale sirato, confei'mando

cosi le osservazioni di (piasi lutti i moderni embriologi.

I*er i mammiferi invece non vi ha accordo: menlr(^ Kessler dice

recisamenlc chedelto sirato mcsodermico inlerposlo nuinca, Kolliker (ii),

KiebiM'k iihn, Arnold, Giaccio ((I) ed allri ne ammettono la co-

slante presenza. (iirincione (7) e tornalo reccntemente sidia <|ueslionc

con nn ricco niatcrialc di embrioni, e crede die mm \\ sia (lilleicn/.a
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alcuna tra lo sviluppo dcH'occhio doi niaininirori c qiicllo doi polli, die

cioo tanto iiogli iini quanto ncgii allri la parte dislale della vcscicola

ottica priiuiliva vcnga diiottaiiiente in contatto con reeloderma scnza

inlci'posizione di alcuno stralo mesodermieo. E di tale opinione e pure

il To ma tola.

Senza voter negai'e die si possa sorprendere andie nei niainmil'eri

nil fngace sladio di sviluppo in cui vescicola ottica cd ectodernia sono

in diretto contatto, note die in una ricca serie di giovanissimi cnibrioni

di inus derumanus niolto ben conservati, iio potuto sempre osservare la

esistcnza dello strato di mesodernia inter])osto. (V. fig. 2 e i). Esso e scarso

di cellule, ejipero non proi^rio in tutte le sezioni e possibile ti'ovai'e

nuclei; tuttavia esaminando sezioni in serie e facile persuadersi die detto

strato e continuo. E negli enil)i-ioni da me esaminati queste cellule meso-

derniiclie sono cosi evidenti e con caratteri cosi chiari, che e da esclu-

dersi net modo piii assoluto che possa trattarsi di alterazioni fetali o di

pi'odotti artiliciali.

Esiste dunque una certa diflerenza tra lo sviluppo deH'occliio dei

niainniileri {iiti/s dccumanus) e quello degli uccelli (polio e passero), poi-

die in quest! la parte distale della vescicola ottica primitiva viene presto

per un bel tratto in dii-etlo rapjiorto con I'ectoderma, e ti-a essa ed il

cristallino in via di sviluppo non si trovano mai cellule niesodcrinidie

lino a quando non si sia lorinata la I'cssura coroidale.

Nei manimiferi invece esiste uno strato di mesodernia interposto

die viene invaginato dal cristallino nella vescicola ottica sccondaria.

La comparsa del corpo vitreo coincide colla invagiiiazione della

Ncscicola oculare primitiva dal basso in alto, e con la peiietrazione in

essa di dementi mesodermici.

L'airermazione die la comparsa del \itreo preceda rinvaginaniento

del mesodorma e londata su un errore di interpretazionc. Alcuni, a\endo

ossei'Nato nella cavita del I'uturo \itreo la presenza di alcuni aniniassi

granulosi anclie prima della lormazionc della fessura ottica, lianno alTer-

niato che questo latto da\a la jirova evidenle della inallendibilita della

teoria che la derivare il vitreo dal mesodernia. Ma in casi siniili io ho

sempre potuto riscontrare anche nella ca\ita dellc. vescicole cerebrali,

ammassi granulosi identici a quclli visti nella cavita del \itreo c dovuti

assai |)robabilmente a precipitati di sostanze albuniinoidi, le (|uali staiino

sciollc net liquido che riem|)ie tulte le ca\ita dell' embrione. iVir la me-

desima ragione non si puo (jiiindi ammettere die tali precipitati nella

vescicola ottica, rapprescntino il prinio accenno delta comparsa del vitieo.

L'aspetto che il vitreo cmbrionale dei polli assume nei preparati
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microscopici varia a scconda dei liqiiidi fissaton. Ncgli cmbrioiii lissali

in Klcinenbcrg prcnde per lo piii I'aspelto di una reto sottilc a Title

niaglie; il Ihpiido di Miiller lo la apparire come granuloso. Ncgli cni-

biioni dei prinii giorni fissati nella misccla di Mingazzini, il vitieo

quasi non apparc e solo chiudendo niolto il dialramnia del microscopio

si puo vedere qualche filamcnto.

Esso subiscc prontaniente notevoli allcrazi(tni e negli end)rioni a

sviluppo anonialo o non eonvenientemenfe lissali puo assuniei'e allii

aspctii, a lamella, a cordoni... e puo inoUre conlenere molti [uccoli ele-

mcnli quali di solilo non si rinvengono in embrioni normali (7).

Quale sia il signilicalo clic debba darsi ai diversi aspetti con cui il

vitreo cmbrionale si prcsenta, io non saprei con sicui-czza allei-maiT.

L'apparenza iibrillarc clie si lia piu di frequenlc induce a credere clie

realmenle nel vitreo end)rionale esiste, oltre alia parte licjuida, anche

una specie di Irama formata da librille.

II liquido che si trova tra lo maglie di cpiesla rcte tienc in so-

spcnsionc e in soluzione sostanze, le (juali vengono Ibrse ora sciolte,

ora pi'ccipitale in diverso modo dai liquidi fissatori e da cio |)ossono

dipendere i dillerenli aspetti che prende il corpo Nitreo.

In |)ai"ccclii dei miei preparati, c specialmente in quelli (issati in

Kleinenberg, ho visto il vitreo assumerc con la retina tutti i piii

minuli rapporti die Tornatola descrivc c sui quali specialmente ipie-

sl' A. fonda la sua teoria, che considera il vitreo come un prodotto di

alcune cellule delta retina. In tali preparati pero, osscrvando attenta-

mentc, e sempre possibile constalare delle allerazioni doNute a imper-

lelta lissazione od a non abhastanza rigorosa tecnica di preparazione. In

nessuno degli embrioni lissali nei liquidi di Zenker o di Mingazzini

ho visto i detti rapporti tra le cellule rctiniche e lo lihrille del vitreo.

Sempre il margine interno delta retina e netio, ben delineato, e in nessun

rapporto se non di contiguita col vitreo.

E quindi inutile dire che io non ritengo punto accetlabile la teoria

di Tornatola.

Ecco in\ece (pianlo io ho osscrvalo sulla genesi del \ilreo dei

[)olli.

In essi il ^ilrco comincia a comparire intorno alia OO"''"^ ora c si

appalesa sotlo forma di scarsi, delicati lilamenti. (Jli esili lilamenti che

coslituiscono il prinio accenno del Ailreo si troxano sempre in ^icinanza

della renditura otiica lelale e in rappoi-lo col grupjx) di ccllide nieso-

derniiche qnivi esislenli. Di la |)oi si jjropagano a tiilla la cavila della

vescicola ottica secondaria. (V. lig. o e 6).
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Nella cavita del vilroo ombrionalc si risconlrano :

«) qualchc globiilo rosso;

b) colliilc rotoiulo con niiclco grosso c scarso proto|)lasma gra-

nuloso, die lianno tiilta F aj)|)aronza di globiili bianclii;

c) colhilo lucsodcrmiclio con ])rolo|)lasma irrcgolare, spesso con

lino pill |)rohinganienli.

OiRsli clcmonti numerosi in vicinanza dcUa fcssura ottica, \anno

man iiuino diniinnendo nol rosto dclia cavila della vescicola otlica

socondaria, lanlo ciie sono assai rari in localila lontane da delta

fessnra,

Le |)oche cellule clie qnivi si inconlrano sono per lo piii in preda

a i)rocossi regressivi ecioe:

le cellule rolonde j)rcscntano nel loro protoplasma dei vacuoli,

jierdono i loro conlorni e a poco a poco scompaiono come se si scioglies-

sero nella massa del vitreo (V. fig. 9, 10, 11);

la maggior parte delle cellule mesodermiche invece emettono

dapprima esilissimi lilamenti identici alle librille del vitreo colle (|uali

sono in continuazione (V. lig. 7, S, 16, 17), poi vanno incontro esse pure

a un processo di regressionc per cui a poco a poco scompaiono, non

rimancndo altro die i sottili prolungamenti oramai confusi con la rete

del vitreo. (V. (ig. 18, 19).

Sul principio sono state in dubbio se i prolungamenti che si \c-

dono emanare dalle cellule appartenessero proprio a queste, o se invece

cio non fosse che un'apparenza; si trattasse cioe di cellule rotonde

impiglialc nelle niaglie delle librille del vitreo. Ma mi sono persuaso poi

che i prolungamenti emanano proprio dalle cellule che poscia scompaiono,

anche perche esaminando attentamente una serie di tagli si jiuo osser-

vare die man mano che ci si allontana dalla fessura ottica si inconlrano

lullc le forme di passaggio. (V. Ilg. 12-19).

Questo, che e quanto avviene nel |)ollo, si osserva anche con poche

variazioni nci mammifcri. Quivi gli dementi cdlulari mesodermici

che vengono ad occupare la vescicola ottica sccondaria sono assai piii

numerosi, mentrc c notevolmente piii scarsa la sostanza fondamentale del

vitreo, Molte di tali cellule concorrono alia formazione dei numerosi vasi

del vitreo e del cristalliiio, ma alcune subiscono le trasformazioni sopra

descritte prendendo cosi |)arte dirctta alia formazione del vitreo.

Le alterazioni patologiche sembrano parlare in favore della natura

mcsodermica del vitreo, cd infatti sono stati descritti parecchi casi di os~

silicazione del corpo vitreo. Egli e vero jiero die non tutti gli AA.

acceltano die questa ossilicazione provenga direltamenic dal vitreo; per
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niolti si traila solo o di (lo|)Osili calcaroi o di ossificazione di essiulali

provonicnii dalla coroido.

IIo voliito \odoi-o so sporinionlalmonlo anelio nelT adulto fosse i)os-

sibilc soi'prcndcic cellule in alio di traslormazione |)er concorrere alia

rigenerazione del vitreo. Sajjendo die negli animali giovani il vitreo

sviiotato si riproduce, ho pcnsato di loglierne parte a giovani cavic e

siiidiai'e poi il pi'ocesso per eui si rigenera. II temj)o mi e pero mancalo

|)er conliniiare ed allargare come avrei desiderate (juesto genere di espe-

I'imenti, die Ibi'se potre])l)e portare (jualdie nuova sicnra prova in lavore

(lella teoria deH'origine mesodermica del vitreo. Nelle cavie cosi ojierate

il \itreo si riproduce in poclii gioi'ni : se allora si enuclea roccliio e

se ne fanno delle sezioni, si vede die le cellule sottoialoidee sono niollo

aumentate di numero ; esse sono impigiiate tra le inagiie del vitreo nel

(|uale sono sparse e subiscono ])roccssi ]egressi^ i lino alia loro com|)lela

scomparsa; comportandosi cosi in modo aftatto siiniie a (|udlo descrillo

per le cellule del vitreo embiionale.

Le raie ricerche su tale questione sono troppo scarse e incomplete

|)er poterne trarre alcuna dellnitiva condusione; tuttavia da ([uel poco

die lio osservato si potrebbe arguireclie la rigcnei'azione del vitreo si la

spocialmente per opera delle cellule sottoialoidee.

Si poti'a ancora discutere se il vitreo sia o non un tessuto nel vero

sense della jiarola; (|uanto alia sua genesi, dalle mie ricerche credo di

|)oter ciuidudere che esso e essenzialniente un j)rodott() delle cellule die

penelrano nella vescicola oltica sccondaria |)er la fessura ottica.
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Spiegazione delle figure.

Koristka, oc. 3, ob. 5.

Fig. 1. — Vescicola ottica piimitiva di passero. La parte tlistale e in diretto

contatto con 1' ectoderma che comiucia ad ispessirsi.

Fig. 2. — vescicola ottica primitiva di miis ad eguale stadio di sviluppo della

pi-ecedente. La parte distale e separata dall' ectoderma per raezy.o di uno

strato di mesoderma.

Fig. 3. — Vescicola ottica secondaria di pulcino a 55 ore. AncJie qui non vi

lia alcuna traccia di mesoderina iiiterposto.

Firt. 4. — Vescicola ottica secondaria di mus. Esiste chiararaente lo strato

mesodermico iiiterposto.

Fig. 5 e 6. — Vescicole oculari secondarie di pulcino a 55 e a 59 ore. Si vedono

i filaraenti del vitreo in rapporto con le cellule mesodermiche.

Koristka, oc. 3, ob. 8.

Fig. 7. — Gruppo di cellule mesodermiche nella cavita del vitreo presso la fes-

sura coroidale. Pulcino di 80 ore.

Fig. 8. — Cellule mesodermiche nella cavita del vitreo di un e)nbrione di bue

di "26 mm.
Fig. 9-19. — Cellule del vitreo embrionale di pulcino.

ISTITUTO ANATOMICO DI SIKNA, DIIJETTO DAL PROF. S. BIANCIII.

Pancreas intraepatico negli Anfibii urodeli.

(Con tav. XI'^).

DoTT. LUIGI GIANNEI.lt

AIUTO K MBERO DOCF.NTK DI ANATOMIA UMASA.

iliccFuta il .5 higlio 18!)9.

E vietata la ripioilnzioiie.

Sliidiando il panci-eas negli Arifibii\ sia urodeli che anuria per ricer-

carvi il niodo di distribiizione degli accumuli di Langerhans in rap-

porto ai vari abbozzi, dai quali il pancreas si origina, stndio, del resultati

del quale ho gia data comiinicazionc alia U. Accademia dei Fisiocritici (1),

mi ha presentalo il |)anci'eas dcgli urodeli (Trilon taenialus, Triton eri-

staius) nna particolarila, che, pcj- qnanto mi sappia, da nessuno e stala

presa in considerazione.

Anzitutto credo utile sofTermarmi brevemente sulla sitnazione del

pancreas in (incsli Aii/ihii, jier hen ((iniprcndere la quale e necessario
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acccnnarc al modo cli comportarsi dei vari organi, clie con lui contrag-

gono strctti ra|)porti. II fegato, die si presenta diviso in vari lobi, e con-

vcsso Ycntralnicnto i)cr conforniarsi alia parcte addoniinalc, eoncavo dor-

sal mcnlc per alloggiare gii organi, die gli sono vidni (fig. 1). A me
prcnie solo far notare die nella |)arto caiidale si osservano dtic prolun-

gamcnti epatici, iino sinistro ed iino deslro (fig. 2 « e h), divisi Ira loro

da una |)rofonda incisura, e die liingo una linea, die pi'osegue in avanti

la cilata incisura, si osserva, sulla snpei'ficie concava del fegato, I'inser-

zione di un legaraento peritoneale, die lo liene unite agii organi, die lo

avvicinano (fig. 2 r). E hingoM|ucsta linea, la quale ci rai)prescnta I'ilo

del fegato, die penetra in esso la vena porta, e die da hii fuoriescono i

suoi condotti escretoil.

Dorsalmente al fegato, adagiati in parte nella sua concavita, s'lanno

lo stoniaco e la prima porzione dell' intestine medio. Lo stomaco (W^. 1

e 2 s) decorrc in senso cranio-caudale a sinistra deirassc mediano del

corpo, ravvicinato alia colonna vertebrale; e, olliepassato Teslrenio

caudale del fegato, si continua nell' intestino medio (fig. 1 c 2 ?) il quale

volgesi dairindietro all'lnnanzi, cd nn poco d'alto in basso, decorrendo

cosi ])arallelamente alio stomaco, ma in direzione opposta, in direzione

cioe caiido-craniale, e con lo stomaco stesso costituendo una curva a

concavita volta cranialmcnte. Giunto 1' intestine verso il mezzo delta su-

perficie concava del fegato, si ri])iega nuovamente di basso in alto jier

continuare poi il suo cammino dall'innanzi all'indietro, costituendo in tal

guisa con la porzione iniziale dell' intestino stesso una curva a concavita

posteriore. Ouesta seconda curva trovasi a destra dell'ilo del fegato, ed

e \entralmente in rapporto con la vescicola biliai-e (fig. 1 v).

Dorsalmente alio stomaco, e ad esso collegata a mezzo di un lega-

mento peritoneale, sta la milza (fig. 1 m), la quale presentasi scliiacciala

daH'alto al basso, ed allungata in senso cranio-caudale.

II pancreas presentasi sotto I'aspetlo di una massa ghiandolarc al-

lungata, sdiiacciata trasversalmente, diretta dall'innanzi all'indietro,

d'alto in basso ed un poco da sinistra a destra, e posta tra lo stomaco e

la porzione iniziale dell' intestino medio (fig. 1-2;)). Occupa esso 1' ansa

a concavita craniate, costituita da quel due segment! intestinali. E allar-

gato il j)ancreas nella sua parte di mezzo, mentre si restringe alle due

estremita ; nel mezzo quindi ofire a considei-are due facce, una destra ed

una sinistra, la prima indinata suj)eriormente, la seconda infeiioi-mente,

e due bordi, I'uno dorsale, unite per un legamento peritoneale alio sto-

maco, I'allro ventrale, adcrente al ju-imo tratto dell' intestino medio.

L'eslremita caudah^ del panci'cas corrisponde al fondo dell' ansa dal pan-
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creas stosso occupata, cd e intiniamente iinifa a qiiclla por/.iono dell'in-

lostino medio, die la subilo scgiiito alia jjarle piloi'iea dello stomaco

(lig. I p^}. L'eslremila craniale, clie nclla ligui-a I'' nun e visibile, j)erelie

e rieo|)ei-la da un iobo del fegato, si rcnde soUanto visibile rovcsciando

l(» stomaco da sinisira a destra (fig. 2 jf). Qucsto cstrcmo aderisce dap-

prima inlimamente alia eonvessita di (piella eurva, clie si stabilisce Ira

la porzionc iniziale deirinlestino medio ed il resto di qiieslo inlesUno, e

poi, portandosi in avanti, cntra in lapporto diretto, come mostra I'csamc

islologico, con il legato in corrispondenza del siio ilo, al di dielro del

ligamento peritoneale, clie qui si e ritrovato.

lo, per il citato studio sugli accumuli di Langerlians, liosczionato

in serie alcuni panci'cas di Triton laenialus e di Triton cristatus insieme

a (|uegii organi (legato, stomaco, intestine c milza), ai (juali Irovasi il

pancreas vicino. Asportati dairanimale qucsti organi uniti fra loro, li fis-

savo, avendo cura di non allontanarli Tuno dall'altro, in liquido Mingaz-

zini, e le sezioni seriali, clie ne otteneva, le soltoponeva alia doppia

colorazione emallume-cosina, ricavandone dei jireparali dimostrativi in

sommo grade.

Passo oi-a ad un rapido esamc, procedendo dal lato craniale al can-

dale, di quelle sezioni, le quali ci mostrano all'evidenza la particolarita,

clie forma il soggetto della presenle nota. In quelle sezioni, clic ancora

non compi'cndono il pancreas, si scorge il legato sotto torma di una sc-

miluna, dal mezzo della cui superficic concava si stacca un legamenlo

peritoneale, clie lo congiunge alio stomaco; e tra i due foglietti di quc-

sto Icgamento, net punto suo d'impianto al fegato, appare una branca

della vena jiorta. Voglio notare die dallo studio di questa vena, die

puo tarsi benissimo ndle mie sezioni seriali, si vede che essa, raggiunto

il legato nel punto in cui qucsti e avvicinato dal pancreas, invia molte

branche, (Idle quali alcune dirigonsi caudalmente, ed altre cranialmcnte,

applicate sulla superficie concava del fegato stesso, e die da tutte que-

ste branche si distaccano dei rami, die penetrano neirintcrno del fegato

e vanno sino alia supcrlicic convessa, fornendo continuamente ramu-

scoli lungo il loro decorso. Una delle branche craniali decorre lungo il

punto d'impianto sul fegato del piii volte nominate Icgamento perito-

neale, ed una ddle branche caudali decorre nella direzione di questa

linea d' impianto, fine al punto in cui il fegato si divide nei due j)rolun-

gamenti posteriori. Dallo studio jioi di tutte (juante le sezioni, die in-

teressano il legato, si vede che come attorno ad un centre di attrazione,

si raccolgono aH'intorno dei rami della vena |)orta i condolti escretoii

del fegato stesso, dei quali taluni hanno un decorso cranio-caudale, ed

altri un decorso opposto.
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Vonendo ora aH'csame di (jiielle sezioni, clio cadono in corrispon-

(Icnza (loU'estrcniila cranialc del pancreas, la quale anchc maci'oscopica-

nirnle si scorgo In hnnicdlato conlalto col legato, si nota die non esiste

piii il descrilto legamcnto periloneale, die congiiinge\a il fegalo alio slo-

niaco; die in rapporto diretto col tessuto epatico, senza inlei|)osizione di

siei'osa peritoneale, sta la sostanza pancreatica, la (juale si eslcnde a de-

stra fin verso la vescicola biliare, e rieuopre dorsalnienle le hrandic cau-

(lali (lella |)()rla, die (jiii si ritrovano ; die liilli i eondolli e|ialici si sono

liuiiili in un solo grande condotlo, il (piale, abbandonalo il legale, ed

unilosi al condotlo cistico per dar luogo al condotto coledoco, si e por-

tato ncirinlerno del pancreas, accercliialo da una grossa cajisula connel-

tivale, ove sono sparsi dei gru|)|)etli di llbrocellule nuiscolari decorrenli

lungo I'assc maggioi-c del condotto; e die inline la sierosa periloneale

del fegalo, laddove questi e in rapporto diretto con il pancreas, si conli-

nua, a destra cd a sinisti'a, sul pancreas stesso, |)i-oluiigandosi a destra

lino alia vescicola biliare, die riinanc, cosi, accercliiata dal pcritonco,

unita al pancreas, stabilcndosi di conseguenza un nuovo legamcnto Ira

il pancreas e la vescicola stessa. Qucsto legamcnto, in seno al quale e

compresa ddla sostanza pancreatica, sconijiare dopo poclie sezioni, giacdie

la vescicola biliare ben presto si |)rescnta inguainata si dal peritonei), ma

libera da ogni parte.

Le due sostanze ghiandolari, pancreatica ed epatica, non divisc tra

loro da sierosa peritoneale, sono per lo piii disgiunte da scarso tessuto

connettivo, ma esistono dei punti, nei quali le cellule dei tubuli pancrea-

tici sono a contatto immediato delle cellule dei tubuli epatici senza in-

terposizione di sostanza connettivale. La cajisula del legato, die e |»osta

Ira la sostanza epatica ed il peritoneo, costituita, come E berth (2) 1' ha

descritta, di una impalcatura di tessuto connettivo contenente numerose

cellule linfatiche e cellule pigmentatc, e nominata da Op pel (3) nel

Proleus anyuineus « strato corticale del sistema linfatico del fegato, )^

cessa di esistere come tale laddove il legato e avvicinato dal pancreas,

e degli dementi propri di (juesta capsula tra i due organi non vi si ri-

scontra die qualdic cellula pigmentata. Anzi talunc di <|ueste cellule,

carlche di jiigmento bruno, s'inoltrano ancora in mezzo a (luci tubuli

|)ancieatici, die avvicinano la sostanza cjiatica.

Procedendo ndio esame delle sezioni seriali, e sempre andando dal-

I'innanzi alFindietro, si scorge che Testremo cranialc del pancreas, nel

mentre va gradatamcnte aumentando di volume, si distacca a poco a

poco dal legato, e si conlinua nd corpo del pancreas jioslo ndlo spazio

tra In sldiiKico e rinleslino medio, conlraendo prima rapporii iiilimi con
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la convt'ssila doiransa (Ictormiiiala dalla porzionc inizialc (lell'intestino

medio dal rcslo (loll'intcstino stesso, convossita |)rossima alia vcscicola

biliaro. Quosia inliiiia iiniono dipendo dal fatto, clio, riunilisi in un iinico

^rosso c'ondoUo lulii i condollini pancrealici dostinali a raccogliorc il

prodotlo di socrezionc deiroslrcnio craniale del pancreas, queslo unico

condollo si avvicina sempre piii al condotto coledoeo lino a clie viene

compreso nclla stessa capsuia connetlivale in cui (juesli e incluso, ed i

(h\c condolti, dopo avere ailraveisalo la porzionc di ])anci'eas clie li sc-

para dalla parete (lell'intestino, clie forma la convessita della citata

ansa, alti-aversano la lonaca mnscolare di (piella pai'ote, le di cni libro-

cellule si conlinnano con quelle, die si sono vedute s|)arse nclla capsuia

connetlivale del coledoeo, si pongono nclla sottomucosa, die forma lo

slelo di una delle pieglie deH'intcstino, c finalmente, unendosi T uno al-

rallro, danno hiogo ad una piccola ampolla, die apresi nella cavila in-

tcslinale. Voglio cpii aggiungere die tutti gli altri condoltini iiancrealici,

die raccolgono il prodotto di secrezione del corpo c dell' cstremo caudale

del pancreas, si riuniscono in un unico condotto, die sbocca in (|udla

porzionc deirintestino medio, die avvicina la parte pilorica dcllo stomaco.

Ma pur quando il pancreas si e distaccato comj)lctamente dal fegalo

per portai'si tutto verso 1' intestine, si continua non ostantc ad osservarc

alcuni segmenti di sostaiiza pancreatica, costituiti da un numero vario,

ma sempre non molto grande, di tubuli secretori, applicati sulla faccia

concava dorsale del fegato stesso, in special mode a destra dell' ilo del

legato, i quali segmenti seguono alcune delle branche caudali della vena

porta. Indietro il fegato si e dctto presentare due prolungamcnti, uno

destro ed uno sinistro; nel prolungamento sinistro si continua, semj)re

unitaraente ad una branca venosa, soltanto una piccola porzione di pan-

creas, mentre nel destro si prolungano due segmenti di pancreas assai

pill grossi, che si seguono fin vicino all' cstremo caudale del prolunga-

mento, mentre nel prolungamento sinistro quella porzione di pancreas

scompare dopo poclie sezioni. Di piii debbo far notare die una delle

branche portali del prolungamento destro, dopo un breve percorso cranio-

caudale, si bilbrca, ed altera il segmento di pancreas, die seguiva quella

branca venosa, si scinde in due segmenti piii piccoli, ognuno dei quali

continua il sue tragitto insicme ad una di quelle branche di biforcazione.

I segmenti panci'catici non seguono i rami venosi, che, staccalisi

dalle branche, die corrono sulla superficie dorsale del fegato, si adden-

trano nella sostanza epatica per raggiungerc la superficie convessa del

legato stesso.

La lig. ;{ rappresenta una sezionc praticata in corrispondenza del
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piinlo ovo il fcgato c diviso nei siiol duo prolungamonti caiidali. II

panci'cas {p) si vedc iinito all' intcstino (z), c la sierosa |)critonealc, chc

lappozza la siipcrficic del jjancroas, die non e a contatto coll' intestino,

si ('onlinua nella sierosa inteslinale. Nella |)orzionc di legale (/), clie

ra|)presenta il |)roliingamento caudale deslro, si veggono sulla sua su-

perlieie dorsale due branche venose poilali {a e 6), le (|uali venlral-

nienle sono in rap|)Oi'to con la sostanza epailca, e dorsalinenle invecc

con segmcnll di soslanza pancreatica (p\ //). I condottini x^y sono con-

dollini epatici, die, decorrcndo in sense caudo-cranialc, si uniscono a

Uilli gli allri condotli epatici j)er forniare inline, come ho dello, un

unico condotlo. Nella lig. ^ e rapi)resentala a |)iii forte ingrandiniento,

|)er |)oterne vedere i ra|)|)orli, un' allra sezione di uno di ([ucsti segmenti

di |)ancreas (p), posto dorsalmente alia bi'anca ^enosa a. 1 condotli r, y
sono condotli epatici.

Tra la sostanza pancreatica e I' epatica, comcmostra la fig. 4, non

vi e intei'posizione di sierosa peritoneale, ossia quel segmenti di pan-

creas non sono dappei'tutto acccrcliiati da sierosa. 11 |)eriloneo (pe), die

riveste il legato, giiinlo in cori'is])ondenza di (|uei segmenti di |)ancreas,

jiassa alio esterno di essi, e li tiene in tal guisa applicati centre la so-

stanza epatica. Tubi ej)atici quindi e tubi pancrcatici sono (jui in dirello

rap|)orto tra lore, e compresi tutti nella stessa gnaina peritoneale epa-

tica; ragione per la quale ho creduto oj)portuno distinguere (luelle |)or-

zioni di pancreas col nome di « pancreas intraepatico ». Lo « strato

corticate del sistema linlatico dell' Oppel », che, come sopra ho delto,

costituisce la capsula del legato, non si prosegue, laddovc si ha I' esistenza

di sostanza pancreatica, tra qucsta ed il pcritoneo, ma invecc ivi scorn-

pare (fig. 4 ce)^ come si e riscontrato nd ])unto, dove I' estremo craniate

del pancreas awicinava il fcgato. Pero alcuni dei suoi dementi costi-

tuitivi (cellule pigmentate) possono presen tarsi in mezzo al connettivo,

che per buon ti'atto circonda il pancreas intraepatico, e che lo divide

sia dal jieriloneo, sia dal fegato.

Queste porzioni di pancreas intraepatico sono in definitivo doi'sal-

mente in rajiporto con la sierosa peritoneale epatica, con intei-jiosizione

di lino strato |)iii o incno spcsso di sostanza connettivale, in mezzo alia

(|uah^ in taluni punti si ritrova qualche cellula pigmentata; ventral-

men te sono in rajiiiorto con una branca venosa portale e con la so-

stanza epatica; di fronte alia jirima sono i tubuli secretori del pancreas

in i'a|)|)orto immedialo con la minuta parete connettivale delta vena,

di fronte alia seconda le cellule dei tubuli secretori jiancreatici o sono

divise dalle cellule epatiche a mezzo di un sottile strato di connettivo
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provvisto (li qualche cclliila pigmcntata, o sivvcro, c qiieslo rinviciisi

in alcuni piinti liniitali, le cellule pancrealiche sono in dirello, in in-

tinio rapporlo con Ic cellule epaliclie, non essendovi tni le une c le

altre interposta alcuna sostanza connetlivale. Ouesli rapporli spiccano

benissimo nclla iig. 4, nella quale si veggono pure tra pancreas in-

Iraepatico e legato alcunc cellule pignientate {cp).

La sostanza ghiandolare, di cui resulta il pancreas intrae|)alico negli

Anfibii iirodcli non conliene in alcun punto accumuli di Langerlians,

ed i piccoli condotti escretori dei tubi seccrnenti, clie la costiluiscono,

decorrono in sense caudo-craniale, e si uniscono ai condotti pancrealici

deir estrenio craniate del pancreas, i quali, come gia ho detto, danno

luogo ad un unico condotto, clic sbocca, insienie al coledoco, in un

punto dcterniinato dell' inteslino medio.

Da ([uanlo sino ad ora ho esposto si puo Irarre le seguenti con-

dusioni :

1. negli Anfibii urodeli {Triton criskUus e Trilon laeniaius) si

ritrovano sulla supeificie concava del legato, decorrenti in sense

cranio-caudalc, e ricoperti dalla sierosa epatica, dei segmcnti di pan-

creas, i di cui tubuli secretori sono in rapporlo intimo con la sostanza

epatica da un lato, con il pcritoneo dalF allro

;

2. tali segmcnti di pancreas si continuano cranialmente con

r estremo craniate delta massa gliiandolare pancrealica, pur essa in

intimo rapporto con la sostanza epatica, ed i lore condotti escretori

iniboccano nei condotti escretori delta sostanza ghiandolare di queslo

estremo

;

3. seguono i citati segmcnti pancreatici le branche delta vena

porta, die decorrono in sense antcro-posteriore sulla superticie dorsale

del legato, ma non seguono quei ran'ii venosi, die, dalle delte branche

distaccatisi, s'insinuano entro la sostanza ejiatica per raggiungere la

superiicic ventrale del (egato

;

i. |)cr la specialc posizione che occupano questi segmcnti di

pancreas, e per gli speciali rap|)orti die conlraggono con il legato e

con la sierosa epatica, credo opportune designarli, ])er distinguerli dal

resto delta massa pancrcatica, sotto il nome di "Pancreas intraepatico ».

Daro terminc a (juesta mia breve nota rammentando die solo nei

pesci ossei, da Legouis (4) daj)prima, ma piu spccialmente da La-

guesse (5), e stata osservata la jienetrazione del pancreas nei legato:

ed c in special modo intcrcssante il pancreas intraepatico descritto da

Laguesse net Crenilalrn/s^ in cui ciascuna branca ddla vena porta,

penelrando net legato, si attornia di una guaina di tessulo pancreatico.
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clic soguc qiiclla branca e Ic sue ramilicazioni I'm verso il piinto, in

fiii si ha la risoluzione dci rami vcnosi in capillari : e siccome niollo di

quelle braiK'lie Iraversano il fegato da parte a parte, e vengono ad ar-

ranii)icarsi sulla sua I'accia convessa ])rima di capillarizzarsi, la lore

guaina di |)ancreas Ic segue lino alia laecia convessa del legato. Ma in

nessun punio pero il Laguesse Iia osservato, conie ho osservato io

negli An/ibii urodeli, esserc la sostanza epatica a contatto della pancrea-

tiea, avendo inveee riscontrate 1' una e F altra di queste sostanze ri\e-

stite dalla propria sicrosa peritoneale, in niodo che tra esse esistc sein-

pre lino spazio vuoto limilalo dalle due sierose j)ei'iloneali, epatica e

pancreatica. Ed anzi il Laguosse dalla mancanza di i'a|)porli tra i due

tessuli ghiandolari ne deduce che la loio penctrazionc non ha probabil-

niente alcuna iniporlanza I'unzionale.

Bibliografia.

1 L. G iiiiiubl li. — Coniuuiciizioui I'atto noU' adiiniuiza dolla 11. Accailuiiiia dci Fisiociitici del di

20 fiiui^iio 1HU9 : 1'^ Sill luodo di coiupoitarsi del coudotti esci'ctoii dul paucicas o del I'ligato ucgli

Anfibii urodeli cd anuri. 2''- Sulla diaiioaizioiio d(',i;Ii accumiili di Laiigcrliaus uol iiaucieas dc-

gli Anfibii urodeli. (Estr, dal I'rocesso vcrbale delV adunanza 26 gitiyno ISO!)).

2. K berth. — Uiitcrsucliiiiigen iiber die Lebor der Wiibeltliieru. {Archiv /. iiiikr. Altai., J' Ud,, Ifi(il).

'J. A. Oppcl. — lieitriigo ziir Aiiatoiuii-, dcs Proteus aiiguiiicua. (Arch. /. inikr. Anat., Bd. 34, ISSU).

4. Lcgouis. — Anualos dea acit'iicoa uatui'dles. {1873).

5. Laguoasc. — Taucroaa iutia-Lopatiquo clicz lea Poiaaoiis. {Cumijtcs rend, ebdoiaaid. dets seances

de la iSociclc de Bioluijie, Tom. Ill, Ser. JX, n. 7, 1801).

Spiegaziono delle Figure.

1 pezzi. clie hanuo servito per queste ligure, souo stati tulti dal Triton

taeniatus. Le stesse particularita si osservano iiel Triton cristatas.

Fig. 1. — f\ fegato; i, intestino; s, stomaco
; 2^, pancreas; i)i, inilza; v, vescicola

biliare; p\ estremo caudate del paocreas (il doppio del naturale).

Fig. 2. — Si ottiene dalla precedente questa figura rovesciando lo stomaco,

uaitaineute alia milza, da sinistra a destra. — s, stomaco; p, pancreas;

i, intestino; b, prohingainento caudale destro del fegato; a, prolungamentu

caudale sinistro del feg.ito; j)', estremita craniale del pancreas; /', fegato;

0, legamento peritoneale tra fegato e stomaco (il doppio del naturale).

Fig. o. — Sezione praticata uel punto ove il fegato e diviso nei suoi due pro-

lungameuti caudali. — i, intestino; p, pancreas; /', fegato; p^ p', segmenti

di pancreas intraepatico; a e b, branche venose portali; x ed y, coudottini

epatici (Hartnach: ocul. 1, obiet. 2).

Fig. d. — /', fegato; p, pancreas intraepatico; pe, sierosa epatica; ce, capsula

del fegato; a, branca venosa portale; x ed y, condottini epatici; cp, cellule

pigmontate (Hartnach: ocul. 3, obiet. 4).
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ISriTUTO Dl ANAIOMIA K PlSIOLllGIA COMI'AKATE DELLA It. UNIVKHSII A HI SAS8A1U

DIUETTO DAL PROF. D. KOSA.

Sull' apparato circolatorio dell' Hormogaster Redii, Rosa

DEI, DOTT. MARCO PITZORNO.

(Con tav. XII ').

Kiccvulo il (li Hi si-ttcuiln-c l^DSJ.

E victaUi la ripiuduzLoiio.

L' llovmofjaslcr Rcdii, Rosa., e iin grosso lombrico di ciii gia il

Rcdi (^) aveva brexcmontc (loscritto i principali caraltci'i cstcrni cd in-

terni. Oltrc dueccnto anni dopo, il Rosa aveiido ritrovato questa spe-

cie di ciii iiessun allro naturalista aveva piii I'attn ceiino, la ridescrisse

brevemcnte in una nola preliniinarc ('i o poi in una nienioria ^^) pre-

senlala all' xVccademia delie Scicnze di Torino, nel 1888, ci diede an

quadro completo della sua conlbiinazione.

Pero mentre il Rosa ha potato descrivccc i caratleri esterni, e

quasi interamente la sua strultura interna, non pote esaminare die su-

porlieialmenle, per niancanza di materialc, il sistenia circolatorio, pur

ritencndo interessante lo studio di esso in qucsto lombrico, che non ap-

parliene come quasi tutli i nosfri iombrichi alia famiglia dci lombriridi,

ma invece a quella da lui cliiamala dei (jeoscolicidi^ di cui troppo ra-

ramentc si possono averc in Europa esemplari >ivi, i soli che permet-

tono r csame di questo apparato. i'otendo disporre di abbondante ma-

leriale, poichc 1' Ilonnogasfer si Irova comunissimo nei dinloini di

Sassari, per consiglio dcllo stesso prof. Rosa, ho cercato di su|»plire

a questa lacuna colle ricerche che lormano oggetto della presente nota (*).

(') Usaervazioui di Fraucosco Rodi, accadoinico della Cnisca, iutorno ayli auiiiiali vivuiiti che

si ti'ovaiio uegli aiiimali viveuti. A Fircnzc, MDGLXXXIV.
{-) D. R osa. — Hofiu"gaatcr Redii , n. g., ii. sp. Boll. Mns. Zovl. Turino, vol. II, p. 32 [ISSl).

(^) D. Rosa. — Sulla strnttura delle H. Rodii. Mem. li. Accad. Scicnze Torino, .Scr. II,

T. XXXIX {1SS8). Riassunto iu Boll. Mus. Zool. Torino, vol. Ill, n. 35.

{*) Approfltto di qiieHt' occas'onc per dare qualclio altra notizia sull' H, Redii. An/.itiitto iiui'llo

che il Rosa ha cliiaiiiato ligoufiaiuento stoinacalo (al 20" segmonto) rappresenta propriaiueiito le

ghiaiidole calcil'cre o ghiaudole di Morrou che aarau descritto piii oltrc. La lurci posizioue all' eslrc-

iiiita postoriore dell' esofago, 6 aliatto senza esciiipio inentro e precisameiite qiiella del rigoiiliaiiiento

stoiuacale del Criodrilus. 'Sote.vd aucora die le sperniateche sou boiirti talora in tre paia, come dice il

Rosa , ma piii spesao se ne vedouo dae paia solo. Inline aggiuugor6 cho ho trovato i bozzoli o cocons

ili ipioato venue ; due di essi sono rappreaentati in grandczza natnrale nella lignra. Easi si no veido-

gnoli chiari ; aprendouo uuo vi ho trovato un solo cnibrioue gia luiigo qualcho centiuiotro. Essi si

trovauo nei mesi di aprile e maggio.
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Per lo studio di qucslo sistoma noii ho avuto bisogno di ricoiTcre

ad iniczioni, |)oicli6 i vasi si prescntano ncH' Ilormogasfer ben visibili

in tiittc le loro parlicolarita; solamcnte (|uaiid() dovc\o csaminarc il

\aso sottodorsalc, mi era neccssario })ralicaro uii loggioro inassaggio

dairoslreniita caudalc a!la cefalica a (in di Irovarc moglio \isibili Ic sue

uilinie Icrminazioni; eosi pure dovevo aver 1' avvertenza di non lasciarc

troppo 1' individuo nell' alcool al 10 O/q in cui era state narcotizzato,

e praticarc la dissezione ({uando non era ancora morto. Per I' esamc

delle reti eapillari delle parcti del corpo, deila rete intestinalc, j)er lo

studio delle ghiandole calcilcre, e pci' la circolazione del hjphlosolis mi

son giovato delle sczioni in serie colorate al earminio boracico, e col

carminio alcoolieo di G r e n a c h e r.

Nel suo com})lesso il sistema circolatoi-io dcWllormoyaster consta di

diversi vasi longitudinali clie |)ercorrono 1' asse del corj)o dall'estremita

cefalica alia caudale, e che comunicano I'ra loro in vari modi, o per

mezzo di rami trasversali, o|)])ure per leti capillari formate nei vari or-

gani e specialmente nolle pareti del corpo e dell' intestine. Ouesti tron-

clii longitudinali sono: il vaso dorsale, il vaso venlrale, il rasa soltoner-

roso eoi vasi nervei laterali, ed il vaso sotfodorsale.

Vaso dorsale (Fig. 1). — 11 vaso dorsale scorre al di sopra del ca-

nale digerente, secondo 1' asse longitudinale del corpo: in tulta la sua

lungliezza e ricoperto da cellule cloragogene. Nell' undecimo segmcnio

ed in tulta la parte del cor|)o situata posteriormeate a (jucsto e stret-

lamenle unilo all' intcstino, mentre nella sua parte antcriore vicne sol-

tanto lissato dai sei)imenti die attraversa, rimanendo cos'i libero nella

cavita di ciascun segmento. Non ha eguale grossezza in tulta la sua

eslensione: si prcsenta allargato leggermente in corrispondenza del-

r estremila posloriore dell' csofago, e del ])rimo Iratto deirintestino,

cioe dal 17° al 2o° segmento, da questa regionc va leggermente assot-

tigliandosi a misura che si porta verso le estremila cefalica e caudale.

Nell' estremila cefalica, all' innanzi del o-G segmento si assotliglia enor-

mcmente, e, giunto verso la ])ai'te media della massa faringea, si di-

vide in trc branche : la branca mediana (lig. 1, a) seguendo la dire-

zione del vaso principale si continua sine al ccrvello dando delle sotlili

diramazionl alia faringe ; gli altri due rami (lig. 1, b, b) sono trass er-

sali, si |)ortano ai lati della faringe, e la circondano, dando anche delle

sotlilissime diramazioni alia massa faringea. Sicche i Ire ranu termi-

nali del vaso dorsale, unitamente al tronco i)rincipalc, formano una spe-

cie di croce. Tn tulta la porzione situata all' indielro del dodiccsimo

segmento il vaso dorsale si |)resenla moniliforme; i rigonliamenti cor-

rispondono a ciascun segmento, i leslringimenti ai dissepimcnli.
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Cuori (Fig. 1-2). — 1 cuori, cioe le paia di aiiso j)iilsanti die sole

fanno comunicare direttamente il vaso dorsale col ventrale, sono in iiii-

mero di sette ed oceiipano i segmenti compresi dal o° all' IT, uno per

segmento.

II i'', 3°, e i" sono posti alia base del ventriglio colloeato nel ri-

speltivo segmento. In causa deH'obliquita dei dissepinienti die presenta

r Jlormogaster dal 9'^ al 16° segmento {^) sembrerebbe die il o°, 6°, 7°

cuore ventralmente occupino rispettivamente i segmenti 9°, 10" ed IT.

I cuori sono liberi nella cavita di ciascun segmento, pero vengono

tenuti addossati all' esofago dalle numerose briglie muscolari die in que-

sta regione attraversano ciascun segmento passando da un dissepimento

all'altro. Queste anse pulsanli lianno in generale un aspetto monilifornie,

si distaccano dal vaso dorsale con un sottile jieduncolo, circondando

r esofago, e portandosi alquanto obliquamente in basso ed all' innanzi,

vanno poi a sboccare nel vaso ventrale con una parte assottigliata, non

monilifornie, la cui lunghezza varia da cuore a cuore. II 1° cuore e il

piii piccolo di tutti, ed a causa della sua sottigliezza non senipre rie-

sce facile distinguerlo dalle numerose ramilicazioni laterali die si tro-

vaiio in questa regione, date dal vaso sottodorsale. Sin dalla sua ori-

gine questo cuore piglia direzione trasversale, e va al vaso ventrale

circondando 1' esofago; e sottilissimo, e non senipre riesce evidente la

sua conformazione monilifornie.

II 2° cuore si presenta alquanto pin grosso del precedente con al-

cuni ringonllamenti ed altrettanti restringimenti nella sua parte dorsa-

le, (|uindi si assottiglia enormemente, gira tutt' attoi-no alia base del

1° \entriglio nella sua parte molle, e con una direzione obli({ua dal-

r esterno all' interno e dall' indietro ail' innanzi va a sboccare net vaso

ventrale.

11 S'' cuore e piu robusto del 1" e del 2°; nasce dal vaso dorsale

alia base del 2° ventriglio, si porta da prima alquanto all' innanzi,

({uindi descrive una leggiera curva all' esterno, all' innanzi ed in basso.

Presenta dei piccoli rigonliamenti e dei piccoli restringimenti alia sua

origine, ma dopo un breve tratto si assottiglia enormemente assumendo

la forma di un sottile filamento, e come tale si unisce al vaso ventrale.

11 i° cuore ha un aspetto monilifornie molto piii manifesto che non

abhiano i cuori precedenti, e nientre in quelli i rigonliamenti diminui-

scono di volume a misura die si avvicinano al vaso ventrale, in que-

sto i (liversi segmenti conservano quasi tutti un'eguale grandezza, e

(') Eosa. — Sulla strnttura, ecc, loc. cit., pag

:M. Z. - Siippl.



possono benissimo rassoniigliarsi ad una pera folla sua grossa estro-

niita rivolta verso il dorso. Quest' ansa pulsante percorre obliquamenlc

il segniento dall' indietro all' innanzi : si porta da prima all' innanzi,

quindi descrive una leggiera eurva all' esterno, e nuovaniente piegan-

dosi verso 1' estremita cefalica va a sboccai'e nel vaso ventrale eon una

parte assottigliata.

II Ir^ euore nasce dal vaso dorsale con iin piccolo peduncolo a cui

fanno seguito diversi rigontiamenti pirifornii, e termina inline con una

estremita assottigliata nel vaso ventrale. II numei-o dei rigonllamenti pi-

riformi non e I'isso, esso varia da soggetto a soggetto. In quest'ansa pul-

sante come nolle due altre successive i rigontiamenti si presentano striati

longitudinalmente da linee piii chiare e piii scure.

II ()" ed il T cuore si rassomigliano in tutto at cuore precedente,

solo i rigonfiamenti sono alquanto piii grandi nel 6° e piii ancora nel 7°;

sono anche in questi in numero variabile; la parte ventrale sottile di

quest! cuorie in lunghezza minore che nei precedenti, e nel 7° e ridotlit

ad un tratto brevissimo.

Xeir interno dei cuori, in corrispondenza di ciascun restringimento,

si nota una vahola, mentre all'esterno nei quattro ultimi si nota un pic-

colo vaso coronario che invia dei rami lateral! parallel! in sense longi-

tudinale su! due rigonliament! vicini, ed a cio si deve I'aspetto striato

che ! medesini! presentano.

Ouestc anse pulsant! danno dei rami collateral! che si distribuiscono

all'apparato digerente, ai sepiment! ed alia jiarete del corpo. Nella re-

gione dei ventrigli abbiamo che la 2", 3\ 4' ansa pulsante dalla parte

ventrale sottile non moniliforme inviano dei rami (per lo piii un paio

per ciascun lato del corpo), che si approfondano nel breve tratto molle

di esofago che segue a ciascun ventriglio.

Prima che ! dett! cuor! si anastomizzino col vaso ventrale danno

altri I'ami destinat! alia pai-ete del corpo ed ai dissepiment! d! questa re-

gione (lig. 2). Ouesti vasi possono essei'e distinti in inferiori ed in su-

periori. I vasi inferior! che talora nascono da un Ironco comune co! su-

|)eriori, si jioitano ventralmente ed all' innanzi con una direzione quasi

parallela al vaso ventrale, e vanno po! a terminare nelle pareti del

corj)o; ! rami superiori si dirigono posteriormente ed in alto sulla lac-

cia anteriore del sepimento posteriorc per terminare ])oi nelle pareti

dorsal! del cor|)o. Durante il loro tragitto (jueste ulliine branche inviano

delle ramilicazioni alle parti lateral! del se|)imento. In complesso si j)Uo

dire che in (piesta regione i cuoi'i pulsant! danno dalla loro parte ri-

strella, non moniliforme, una serie di rami che in parte vanno all" eso-
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lago e in parte distribuendosi in liilto ie direzioni sulla laccia cefalica

dei sepimenti, forniano unitamente ai I'anii dell' ansa pulsante del lato

opposto dello stesso segniento, una rete a larghe maglie le cui ultime

terminazioni vanno a linire nella cute.

Nel 0°, 6°, 7** cuore si osservano le stesse diramazioni collaterali

die si notano nella regione dei ventrigli, pero i due rami che nei cuori

precedenti si distribuiscono alia ])ai1e molle dei ventrigli, in questi si

distribuiscono aH'esofago nel punlo in cui esso sta per attraversare il

dissepimento posteriore di ciascun segniento.

Yasi dorso-teg/fmruf(tri. — Sono questi i rami collaterali del vaso

dorsale die lo mettono in rapporto colla rete capillare periferica delle

pareti del corpo e colle diramazioni collaterali del vaso sottonerveo. Si

trovano in tutti i segnienti a coniinciare dal 13°, nascono dal vaso dor-

sale immediatamente all' innanzi del sepimento die forma il limite po-

steriore del segmento, uno per ciascun lato; lianno un diametro abba-

stanza notevole, e si dirigono all'esterno lungo la superficie interna delta

parete del corpo, sino alia linea superiore delle setole ventrali, quivi si

dividono in due branche corrispondenti a quelle che Jaquei chiama nei

lombrichi branca teguinentaria e hranca dorso-mttonervea. La branca te-

gumentaria scorre sulla superticie interna delta parete del corpo, e si

trova intimaniente unita alia medosima; dal suo punto d'origine si ri-

piega in alto e si porta nella regione dorsale. Prima di raggiungere la

linea mediana del dorso si divide in due branche che continuando la di-

rezione del tronco principale si anastoniizzano sulla linea mediana con

quelle del lato opposto (fig. 3). Durante questo tragitto la branca dorso-

tegumentaria invia regolarmente dei rami collaterali che si approfondano

nelle pareti del corpo tra i fasci muscolari.

La branca dorso-sottoner\ea continua la direzione del vaso dorso

tegumentario scorrendo sulla superticie interna delta parete del corpo,

dirigendosi pero alquanto obliquaniente all' innanzi sino a raggiungere

il sepimento anteriore del segmento at quale appartiene, si anastomizza

allora colla branca del vaso sottoneurale che appartiene alio stesso seg-

mento, continiiandosi direttamente con esso.

II vaso dorso-tegumentario che si trova nel 13° segniento ha gli

stessi rapi)orti dei vasi dorso-tegumentari degli altri segnienti, pero si

diflerenzia per il suo modo di distribuzione. Oltre le due branche: tegu-

nientaria e sottonervea, esso da origine ad una terza branca (fig. 1) la

quale non e altro che una diramazione della branca dorso-sottonervea.

Ouesta terza branca scorre sulla superficie interna della parete del

corpo, alia quale e aderente, e si dirige verso I'estremita cefalica pa-
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rallelamente all' asse longitiidinalc del corpo per due o tre segmenti,

secondo una linea die passa internamente alle spermateclie. Durante il

suo tragitto invia dei sottilissimi rami die si approfondano nelle pareti

del coi'po tra i fasci museolari.

Yasi dorso-intestimdi. — Questi vasi lanno comunicare la rete in-

lestinale col vaso dorsale. Sono due paia per ciascun segmento a co-

minciare dal 21°, sin dalla loro origine si adagiano sulle pareli dell' in-

testino e lo circondano ({uasi interaniente, in tutta la loro estensione

sono ricoperti da cellule cloragogene. Nell' intestino a tasche, cioe nei

segmenti 21-28 inclusivi, i vasi dorso-intestinali comnnicano tra di loro

per mezzo di anastomosi e danno all' intestino 1' aspetto di una rete a

lai'ghe maglie regolarmente quadrilatere; queste anastomosi non si ve-

dono nel rimanente dell' intestino.

Yaso ventrale. — 11 vaso ventrale e un po' meno grosso del \aso

dorsale, lia un diametro maggiore nella parte clie corrisponde all'eso-

fago ed alia ghiandola calcifera; anteriormente e posteriormente a que-

ste regioni diminuisce gradatamente in largliezza. In corrispondenza del

4° cuore si restringe bruscaniente, e sottilissimo si continua all' innanzi

sino alia faringe, ove si comporta alio stesso modo del vaso dorsale,

cioe, giunto alia parte media delta faringe si divide in tre rami. La

branca mediana continua la direzione del tronco principale, e termina

con delle diramazioni all'estremita cefalica; le due branche collaterali

at contrario si portano aU'esterno e circondano la massa faringea divi-

dendosi in numerosi rami terminali.

11 vaso ventrale e in tutta la regione situata all'indietro dei cuori

adossato alia parete dell' intestino; nella regione dei cuori al contrario

attraversa i sepimenti rimanendo pero libei'o nella cavita dei segmenti.

La parte clie c situata all'indietro dei cuori si presenta leggermente

moniliforme, pero i restringimenti, i qnali corrispondono ai se|)imenti,

sono appena marcati, e non pronunciati come nel vaso dorsale. II vaso

ventrale comnnica colla rete capillai'e periferica per mezzo dei vasi ven-

tro-intesiinali.

Vasi ventro-lcgumcnlavi. — / rasi venfro-fefjinnenlari prendono

non piccola parte alia circolazione del nefridio. Si trovano dal 10° seg-

mento inclusivamente, nascono dai lati del vaso ventrale c sono un

paio per ciascun segmento, nno da un lato ed uno dall' altro. Dal

loro punto di origine si portano obliquamente aU'esterno ed all'in-

dietro, e dopo un breve tratto attraversano il dissepimento poste-

riore del segmento nel quale hanno avuto origine, |)er sboccare nel

segmento immediatamente successivo. Ouesto e il loro campo di dislri-
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buzione, e vanno ad ii roiare il neiVidio, inviaiido pure alciini rami alia

parete del corpo.

Yasi venfro-iHieslinali. — II vaso ventrale eonuinica colla rete ca-

pillare delFintestino per mezzo del vasi venlro-i)ileslin<ili, che variano

per numero e posizione a seconda che si esaminano nei segmenti XYIl-

XIX, oppiire iiel segmento XX o nei segmenti successivi a questo.

Tutti questi vasi nascono dalla faccia superiore del vaso ^ent^ale

in rappoi'to coH'intestino, diretti in alto verticalmente. Nei segmenti XYII,

XYIII e XIX sono uno per ciascun segmento, ])ero dopo breve tratto si

biforcano e le due branche si portano ai lati dell' intestino nella parte

postcriore del segmento.

Nei segmento XX si hanno tre o (piattro vasi ventro-intestinali suc-

cessivi che si distribuiscono alia ghiandola calcifera.

A cominciare dal XXI segmento si hanno duo vasi ventro-intesti-

nali per ciascun segmento, collocati sulla stessa linea longitudinale.

Vaso sottoncrveo e vasi nervei laterali. — Al disotto delta catena

nerNosa gangliare, e ad essa intimamente unito, anzi compreso net suo

nevrilemma scorre ii vaso sotlonerveo. Esso presenta un aspetto monili-

forme, pero poco marcato, ed i restringimenti corrispondono ai dissepi-

menti. Nella sua estremita anteriore in corrispondenza delta biforcazione

delta catena gangliare, si divide in numerosi rami sottilissimi, di questi

due sono maggiormentc sviluppati e seguono la biforcazione delta ca-

tena gangliare. In tutta la sua lunghezza il vaso sottonerveo invia in

ciascun segmento un paio di i"ami collaterali, che sono i vasi sottoner-

vei-lcfj/nnenlari. Net suo decorso il vaso sottonerveo e accompagnato da

due altri vasi, posti ai lati delta catena gangliare, essi pure all'interno

del suo nevrilemma. Sono questi i vasi nervei laterali, i ([uali hanno

un diametro uniforme in tutia la loro lunghezza. In corrisj)ondenza delta

biforcazione della catena gangliare seguono 11 decorso dei due rami

ponendosi al lato esterno di essi; in (piest' ultimo tratto inviano dei rami

che si anastomizzano colic terminazioni del vaso sottonerveo. I vasi nervei

laterali sono in tutta la loro lunghezza in rappoj'to, in ciascun segmento,

col vaso sottonerveo per mezzo di una branca trasversale, e colla rete ca-

pillare della parete del corpo per mezzo di un ramo collaterale che cor-

risi)()nde ad un ramo nervoso. Ouesto ramo collatei'ale si colloca al di-

sotto del nervo, lo accompagna nolle sue diramazioni e va a terminare

neir interno della parete del corpo.

Vasi sotfouervei fegumenfari. — Sono questi i vasi che nascono

lateralmente dal vaso sottonerveo, e che colla loro estremita si mettono

in diretta comunicazione coi vasi dorso-tegumentari. Essi sono alquanto
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meno grossi dei vasi (lorso-teguraentari, e collocati alia faccia |H)st(>ii()ie

(li ciascun sepimento, diretti ail'eslerno. Oiiasi inimediatamenle dopo la

loi'o originc danno una branea abbastanza visibile die si dirige in alio,

distribuendosi sulla faecia |)o.steriore del dissepimento. Giunli sulla linea

(k'lle setole ventrali i vasi sottonervei tegumentari danno una seconda

diiamazione, die ininiediatanienle si divide in numerose terminazioni die

si approfondano nella parete del eor|)0. Dopo questi due rami i vasi

sottonervei tegmnentari si dividono in due branche: una di (jueste, I'in-

t'eriore, si anastoniizza col vaso dorso-segmentario ; raltra va al nefridio.

Durante il lore tragitto questi vasi danno nunierosissimi rami collateral!

per i sepimenti e la j)arele ventrale del corpo. I vasi sollonervei tegumen-

tari dei segmenti IV-XII mancano della branea che nei successivi si

anastoniizza col vaso dorso-tegmenlario del dorsale, poiclie nei |)redetti

segmenti (|uesto vaso non esiste.

Vaso sottodorsale (lig. 1), — In tutla la regione dorsale occupata

dai cuori, nei segmenti V-XI, oltre il vaso dorsale, gia descritto, si nota

un altro vaso abbastanza voluminoso die da origine a numerose ramifi-

cazioni. Ho lasciato per ultimo la descrizione di questo vaso poiclie ess(>

lorma per cosi dire una circolazione a parte, non avendo alcuna comu-

nicazione diretta cogli altri vasi longitudinali, e per i rapporti die esso

ha colla gliiandola del xAlorren. Ouesto vaso die puo, per la posizione

die occupa, essere diiamato vaso sottodorsale e collocate al disotto del

dorsale su tiitta la regione esofagea, sebbene in corrispondenza del 2° ciiore

ed in tutta la regione situata all'innanzi si sposti per lo piii al lato sini-

stro del dorsale.

II vaso sotto-dorsale riesce evidente per non essere licojierto da

cellule doragogene, c per il colore rosso vivo che presenta specialmente

quando nell' uccidere 1' aniinale si pratica un leggiero massaggio sulla

parte caudale. Detto vaso e un po' piii sottile del dorsale, e come que-

st" ultimo e mantenuto fisso dai dissepimenti; giunto nei segmento VI

si bilbrca, ed i due rami di biforcazione si portano sulle parti latei'ali

della massa I'aringea, formando una litta i-ete di vasi sottilissimi att(»rno

a quest' organo. Nella regione dei ventrigli, nei segmenti (I, 7 ed 8. dai

detto vaso si dipartono lateralmente per ciascun segmento tre ordini di

vasi: rami che si distribuiscono alia parte nuiscolare del ventriglio, rami

che si distribuiscono alia jiarle molle dell' esolago che segue a ciascun

ventriglio, e rami che si distribuiscono ai sepimenti, alia |)elle ed ai

nelridi.

1 rami che si distribuiscono alia |)arte imiscolare del \entriglio,

nascono dalla supedlcie ventrale del vaso sottodorsale. la ((uale e ada-
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giata sul ventriglio, qiiesti vasi verticali s' intornano direttamentc nel

ventriglio.

1 rami collaterali del vaso sotto-doi-salo clio si distribuiscono alia

parte luolle di esofago clie segue a eiascun Aentriglio, nascono alia parte

postei'iore del segmento. In luimero di due, uno per ciascun lato, questi

rami dalla loro origine si portano \erso I'esterno, circondano il ventri-

glio e terminano con numerose ramiticazioni alia sua superlicie ventrale,

formando cosi colle loro ultime terminazioni un anello conipleto attorno

al ventriglio.

L' ultimo ordine di rami collaterali (Fig. i) clie nascono dal Taso

sottodorsale, e clie si distribuiscono ai sepimenti, alia pelle ed ai nel'ridi

delta regione, si originano nell' estremita anteriore del segmento. Ouesti

vasi collaterali sono in ciascun segmento in nuniero di due, uno per

ciascun lato, e sono riccliissimi di rami terminali. Ciascun di questi

tronchi vascolari c diretto verso I'esterno, pero dopo bre\issimo tratto

si biforca; dei due rami, uno e superiore, uno inferiore. La branca su-

periore si porta all'innanzi sulla |)artc dorsale delta superlicie del sepi-

mento posteriore die gli sta avanti(\), e si divide in numerosissime ter-

minazioni clie vanno ad approfondirsi nella pai-ete del corpo nel punto

in cui la medesima si unisce al mai-gine esterno del dissepimento. La

bi'anca inferiore da [)rima segue la direzione del tronco principale, si

porta cioe verso 1' esterno, pero dopo breve tratto si divide essa pure in

due rami terminali, dei quali uno si dirige \erso I'esterno al nefridio;

r altro ramo, invece, circonda da prima il ventriglio, portandosi verso la

parte ventrale, quindi si ripiega all' innanzi, si adagia sulla superlicie

esterna del dissepimento clie gli sta avanti, nella sua parte ventrale, e

si divide e si suddivide in numerose terminazioni clie vanno poi a ter-

minare nella jiai'ete del corpo alio stcsso modo del ramo supeiiore. In

sostanza, 1' ultimo ordine di \asi collaterali clie nascono dal vaso sotto-

dorsale forma nella regione dei ventrigli una fitta rete vascolare, clie e

situata sulla superlicie esterna dei dissepimenti di questa regione, e Ic

cui ultime terminazioni diretle verso 1' estremita cefalica vanno poi a

linire nella parete del corpo.

Nei segmenti IX, X ed XI il \aso sotto-dorsale da gli stessi rami

collaterali, ma qui le branche clie nei segmenti Yl, YII ed YIII vanno al

ventriglio, si distribuiscono invece all' esofago.

Oltre il segmento XI il vaso sottodorsale si continua indiviso sino al

segmento XVI dando semplicemente dei piccoli rami alle pareti del-

(') III questa regione i sepimenti sono incavati ail inibnto. Vodi llosa, loc. cit., Sulla strut-

tiira, ere, pag. S e lig. 2.
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1" osofago. Nel XYll segniento (Fig. 5} si biforca ed i clue rami si jiorlano

aircstcrno e si dividono in numerosc terminazioni die si distribuiscono

nei segmcnti WIT, XYIII, XIX, XX.

Vast solloin lest inali. (Fig. G). — Inlendo per vasi sottointestinali

due vasi clie situati sulla faecia ventrale dell' esofago la percorrono lon-

gitudinalmente per tutto lo spazio compreso tra i segmenti XIl-XX. Sono

collocali ai lati della linea mediana e paralleli tra di loro ; si originano

con nuinerosi vascllini dalia ghiandola calcilera e senipre inlimamente

uniti air intestino si portano sino al XIII segmenlo, ove si ripiegano verso

r esterno raggiungendo la sua suporlicie dorsale e, quantunqne non si

possa dire con certezza. andando a sboccare con due i-ami sottilissimi

nel vaso sottodorsale in coi'i'ispondenza del 7" paio di cuori, sicclie que-

sti vasi possono essere considerati come faceuti parte del sotto-dorsale.

Xel segniento XYI un tratto anastomotico traversale fa coniunicare tra

loro i due vasi solto-intestinali. Durante il loi-o tragitto questi vasi pre-

sentano dei rami laterali nella. parte anteriore dei segmenti X\ll, XYIII

e XIX. Se ne ha uno |)er ciascun iato di questi segmenti, e si portano

verso r esterno ed in alto sulla parete dell' esofago. In questo vaso late-

rale vanno ]ioi a sboccare numerosi vasellini clie percorrono longitudi-

nalmenle le p.areti dell' esofago nei segmenti XYIt-XYIII.

Circolazkme dell'apparato difjerenle.

La circolazionc dell' apparato digerente dell' llormogaster e abba-

stanza complicata, e diHerisce a seconda delle regioni in cui la si studia.

La porzione dell' esofago compresa tra i segmenti XII-XYII, esaminata

nella sua faecia interna, presenta una serie di punti rossastri, die facil-

inente danno sangue allorquando si passa un sottile penndlo |)er puliro

la superlicie.

Questi punti sono disposti regolarmente secondo linee circolari, e

non sono altro die punti salienti di un seno venoso che si trova in

([uesta I'cgione. Detto seno e collocato nello spessore della parete del-

r esofago tra lo s.trato muscolare e I' epitelio interno, ed c di tratto in

tiatto interrotto da trabecole che uniscono i due strati che lo limitano

csternauiente ed inlernamente. In una sezione trasversale riesce evi-'

dente la presenza di del to seno. Questo seno comunica col \aso

sottodorsale per mezzo dei i-ami collaterali che si sono notati in (juesta

regione: detti rami non appena hanno oltrepassato lo strato muscolare

(ieir esofago si dividono a mo' di pennello e ciascuna diramazione comu-

nica diretlaniente col seno.
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I segmeiiti XVII, Will, XIX si differenziano dagii altri dell' esofago

per la colorazione rosso viva die presenta la loro superficie esterna.

In questi segmenti notiaiuo le terminazioni del Yaso sotto-dorsale e dei

vasi clie scorrono longitudinalmente sulla faecia ventrale dell" esofago.

Queste terminazioni penetrano nell' interne delta parete, e la percorrono

longitudinalmente; una sezione |)raticatain questo senso ci fa vedere nella

faecia intej-na di detti segmenti la disposizione di questi vasi (Fig. 7).

II XX segmento esofageo oltre ad avere una colorazione rosso viva,

si presenta con dimensioni molto maggiori di tutti gli altri segmenti si-

tuati all'innanzi. La sua superficie e percorsa da numerosi vasi longitu-

dinal! clie sono le ultimo terminazioni del vaso sottodorsale.

Praticando delle sezioni trasversali in (piesto segmento, si lia

ras|)etto delta Fig. 8; dalla quale cliiaramente si rileva die questo ri-

gonliamento rappresenta le gliiandole del Morren o ghiandole calcifere.

Le pareti di questo i-igontiamento sono estremamente spesse e li-

mitate eSternamente da uno strato di cellule cloragogene cui sottostanno

uno strato di tibre muscolari circolari e i)iii jirofondaniente scarse fdire

longitudinali, internamente invece dall' alto epitelio cilindrico ciliato

die forma la mucosa intestinale. Fra quest' ultimo strato e i gia citati

e un' ampia cavita tappezzata da un endotelio piatto con numerosi nu-

clei. Tra r endotelio e gli strati esterni e racdiiuso un seno sanguigno

dal quale si avanzano raggiatamente numerosi tubuli (sempre rivestiti

dair endotelio), terminanti con una estremita arrotondata, die ora 6 li-

bera, ora raggiunge la base delta mucosa intestinale. Nolle sezioni, ])arte

di questi tubuli sono vuoti, altri pieni di sangue. Nello spessore dello

strato muscolare si nota qualche vaso longitudinale.

Al segmento XX fa seguito it vero intestino, la circolazione del

quale si presenta complicatissima oltreche per 1' intestino in se stesso,

anche per la presenza del typlilosolis che nell' Hormogaster lia una

conformazione speciale.

L' intestino di questo lombrico si compone di due parti : dell' inte-

stino a tasche laterali e dell' intestino normale. L' intestino a tasche si

estende dal XXI al XXYIII segmento, dal XXIX segmento incomincia

r intestino normale che si continua sine all' estremita caudate ; la circo-

• lazione differisce in (pieste due forme d' intestino. Togliendo con un leg-

giero pennello, sotto un filo d' acqua, to strato cloragogeno che ricopre

r intestino a tasche, si scorge subito nelle sue pareti ventrali e laterali

una rete vascolare finissima a maglie quadrilatere, dovuta ai vasi dorso-

intestinali, e ad anastomosi longitudinali che li uniscono. Se si pratica

una sezione trasversale di questo intestino si nota subito che la sua pa-
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I'ctc presoiita verso il luine dell' organo una seric di intlessioni elie lor-

niano delle ri|)iegature irregolari che ne occupano il lume, e sono spesso

di una grandezza enorme, da invadcrlo talora interanienle. Un seno

sanguigno circolare molto ampio che segue queste ripiegature, si Irova

neir interno della parete dell" intestino a tasclie laterali, tra 1' epitelio a

ciglia vibratili che tappezza il canale intestinale e lo strato muscolare.

Queslo seno e grande oHre due volte il seno che si trova nell' esol'ago,

e come quello e interrotto da briglie connettive.

La circolazione deir intestino u^rmale si presenta meno coniplicata

di (|uella dell' intestino a tasche laterali; nell' intestino normale man-

cano le ripiegature. Sulla superficie esterna di questo intestino, come

gia del precedente, si notano i vasi dorso-intestinali che come, abbiamo

visto, sono in numero di due paia per segniento :
1' anteriore si pi'escnta

molto pill grosso del posteriore, ed ha anche una lunghezza maggiore,

poiche scorre sulle pareti dell' intestino sino alia regione ventrale, men-

tre il vaso dorso-intestinale posteriore non si estende che sulle pareti

laterali. In questa regione i vasi dorso-intestinali non presentano al-

cuna anastomosi longitudinale che li riunisca tra loro, sicche olli-e la

mancanza delle ripiegature si ha anche 1' assenza della rete vascolare a

maglie quadrilatere che si trova nell' intestino a tasche laterali. 11 seno

sanguigno e in questa regione molto ridotto.

("irrolazione del tijphlosolis.

La circolazione del typhlosolis si presenta complicatissima, ed e in

raj)[)orto alia complessa struttura dell' organo che non ha atlatlo ri-

scontro in alcun oligocheto studiato Wnovn. ^e\V IJormogasier \\ t\phlo-

solis si estende dal 2r al 180*^ segmento, e \i si possono distinguere

due porzioni diherenti : la prima pai'te piii grossa, che si estende dal

21° al 100" segmento circa, e solcata longitudinalmente da sei profondi

solchi che la dividono in sette lunghe lamine. La seconda parte, che

si estende dal 100'' al 180" segmento, e meno grossa della prima e non

percorsa da alcun solco. Entrandje le parti sono introllessioni della

parete dorsale dell' intestino, salvo che la prima e pieghettata longitu-

dinalmente e r altra (almeno per quanto riguarda 1' epitelio interno) e

sem|)licc.

La tig. 9 rappresenta una sezione trass ersa (ahiuanto schematica)

deir intestino racchiudente la ))rima |)orzione del typhlosolis. Superior-

niente si vede il vaso dorsale, al disotto del (piale si vede 1' introlles-

sione che da origine al t\])hlosolis. c dalla (piale si (li|)artono presto a ven-
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taglio le lamine dianzi accennate. Le pareti cli qiicste lamine presentano

naturalniente gli stessi strati della parete intcstinale, cioc (partendo dal

liimo deir inlestino) iino strato epiteliale ciliato, qiialche traccia di fd)re

inuscolari, iin seno sangiiigno e poi si)essi strati di cellule cloragogene

oecupanti quasi tutta la cavita del typlilosolis.

11 seno sanguigno clie scorre sotto la mucosa del t) |)hlosolis comu-

nica con quello (piii sviluppato) delle pareti intestinali. Si vede nella

figiira clie ciascuna delle lamine del typlilosolis e percorsa assialmente

da un vaso da cui si dipartono lateralmente rami minori clie vanno al

seno sanguigno. I vasi die percorrono l' asse delle lamine, e clie sono

come esse in numero di sette, vanno a sboccai-e nella parte basale del

typlilosolis, dove esso e ancoi-a semplice, in due grandi lacune; sboc-

cando i tre vasi di destra nella lacuna destra, ed i tre di sinistra

nella sinistra, nientre il mediano biforcandosi sbocca in entrambe. Oue-

ste lacune comunicano col seno clie sta nelle pareti dell' intestino nella

liarte dove da esso si diparte il seno del typlilosolis. Probabilmente vi

sono per ogni segmento due paia di tali lacune coll' annesso sistema

di vasi. Cio non ho potuto stabilire con sicurezza. Nel typblosolis, oltre

il seno sanguigno e del sistema di vasi ora descritto, vi e pero ancora

un altro sistema di vasi perche tra un paio e 1' altro delle sopra citate

lacune vi e un vaso che parte direttaniente dal vaso dorsale e si affonda

nel typblosolis ramificandosi irregolarmente nell' interno di esso.

La seconda porzione del typblosolis non e divisa in lamine longitu-

dinali. Gome si vede nella tig. 11, il suo ejiitelio e il seno cbe scorre sotto

di esso formano due strati quasi circolari concentrici. II lume del typblo-

solis qui e quasi interamente riempito da cellule cloragogene, che in parte

formano ancora delle lamine a ventaglio percorse da vasi che sono i rap-

l>resentanti di quelli che percorrono assialmente le ripiegature cbe di-

slinguono la porzione precedente di essa. Fra I'una e 1' altra persistono

spazi vuoti. Alia fine del typblosolis le lamine cambiano il loro orien-

tamento, ed invece di aver una direzione dorso-ventrale diventano obli-

([ue e persino trasversali.

Cireolaziunc della parete del corpo.

Le ultimo diramazioni doi vasi destinati alia cute, dopo di aver

per breve tratto percorso la superficie interna della parete del corjio,

s' inoltrano tra le fibre muscolari longitudinali, e dividendosi dicotomi-

camente giungono alia laccia interna dello strato di fibre circolari.
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Oiihi i (liversi I'anii si aiiastomizzano IVa loro in modi diversi toi-

niando una fortissima rcte capiilarc die invade qiiest'idtimo strato.

Dalla desci'izione fatta delFapparato circolatorio cMYf/ormofjaster

Redii chiaramente si rileva, die per quanlo rignarda quesfo sistema

r Hormof/asfer presenta alcune differenze da quello dei lumliricidi

die d e noto sopratntto per le ricerdie di Jaquet(^) e di HorstQ.

TSei limibricidi ci sono cinque ordini di vasi longitudinali: raso dor-

Mile, vaso ventrale^ vaso solfonerveo, vasi nervei laterali, e vasi inie-

stino-tpfjumenfari. I primi quattro di quest! vasi sono in coniuiie col-

VHormoijaslcr, in questo pero mancano i vasi intestino-tegumentari die

del resto mancano anclie in alt re forme, come per es. nel Criodrilus.

In compenso si osserva xieWflorinofjasIn un vaso sottodorsale die nianca

iiei lombricidi, ma die e frcquente iiei Geoscolicidi.

I cuori, i quali formano le sole comunicazioni dirette del vaso

dorsale col vaso ventrale, nel Lumhricus terrestris (L. lie re ulcus) sono

in numero di cinque, nientre nell' Jlormogaster sono in numero di sette;

pero sappiamo quanto sia variabile il numero dei cuori nei lombrichi,

cosi neWAlloIobophora trapezoides sono gia in numero di sei.

Come abbiamo visto, dal vaso dorsale oltre i cuori, a coniinciare

dal XllI segmento nascono i vasi dorso-tegumcntari. Questi sono collo-

cati immediatamente all' innanzi del sepimento posteriore del segmento.

11 JaquetQ nel X. terrestris q ndZ. trapezoides li descrive siccome po-

st! nella parte anteriore del segmento, e Vogt e Yung nel loro trattalo

ripeterono I'asserzione del Jaquet; pero il OuatreCages in una tavola

annessa alia 2-^ edizione del Regne Animal del Cuvier('') e raj)preson-

tante il L. trapezoides (Allolobojiliora) colloca questi vasi nello stesso

luogo die si trovano neWIIormogaster, cioe nella parte posteriore del

segmento. Anclie I'Horstf) descrivendo e figurando i vasi dorso te-

gumentari del L. terrestris li colloca sulla faccia ^nteribre del sepi-

mento posteriore del segmento.

Qui e torse il caso di ricordare quel ramo che si distacca dal \aso

dorso-tegumentario del 13° segmento e che scorre sulla superficie in-

terna delta ])arte del corpo all' interno delle spermateclie, parallda-

{') Jaquet. — llocliefches sur lc3 systerue vasculaire ties Auuclides, Mittheiluagcn aus dcr zoo-

logischen Station zu Neapel. Berlin, 1886.

('} Horst. — Aateeukeuingen op de Aiiatoiuie van Luinbricus terrestris. L. Tijdschr. Nedcrl

Dicrk Yer, iii, ftp. 37-68, one plate.

f) Jaqnet. — Loc. cit.

(^) Cuvier. — Le Rogue animal, 2^ edit. Tar. 21 bis.

(•') Horst. — Loc. cit.
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meiitc alTassc longitiidiiialc del cor|)() e diretto verso restremita cefa-

liea. Di questo ranio non abbiamo traccia nci lombrichi, ma esso senibra

l)otersi paragonarc a qiielli che nel Criodrilus il Rosa(*; ha chiamato

vasi ricorrenti\ ed anclie a qiielli che nello Sparfjanophilus il Be nil am (')

lia chiamato vasi iniestlno-teijumentari. Questa denomiiiazioiic del Ben-

ham non e esatta, poiche i sQv'wasi infestino-tegumenfari dei lombrichi

ed anche deW Urorheta scorrono internamente alia anse pulsanti, tra esse

e r intestine, e non esternamente ad esse.

I vasi ventrali e soffonerveo si presentano cogli stessi caratteri nel

L. ierrestris, L. trapezoides ed 1/ormofjasfer.

II L. terreslris, il L. (ujrkola e VUrochefa mancano dei vasi sotlo-

intestinali ed il iaqiiet('') ed il Perrier(*) non ne fanno alcun cen-

no. Pero neanche questo vaso e speciale ileWHormogasler, ed il Mi-

chael sen (') nel Tijkonus pevegrinus ha notato anch'egli due vasi che

scorrono sulla faccia venlrale dell' intestine a cominciare dalle ghiandole

del Morren. Questi due vasi sono diretti verso I'estremita cefalica, e nel

IX segmento si avvicinano e si uniscono mediante un'anastomosi traver-

sale, dope di che si allontanano nuovamente per seguire la lore direzione

primitiva. 11 Michaelsen ha potuto seguire questi vasi fino al \1 seg-

mento, dope di che non gli fu possibile seguire il loro decorso, ritiene

pero che si ripieghino in alto verso il vaso dorsale. Si verificherebbe cioe

to stesso latto delYIIormogasfer.

Dal breve contVonto fatto dell'apparecchio circolatorio deWHormoga-

ster con (juello dei lombrichi nei quali finora e state meglio studiato,

jiossiamo concludere che tale apparato si discosta alquanto da quelle dei

loiiibriridi coincidendo piiittosto con quelle dei geosrolicidi. 11 Perrier

dice che l'apparecchio circolatorio e irno di f/i(elii in cui le differenze si

mostrano sotfo la forma piu rimarchevole. Pero possiamo anche aflermare

che queste dilFerenze per lo i)iii non sono tali che su di esse si possano

tbndare i migliori cai-atteri tassonomici.

Sassari, luglio 1899.

(^) Eosa. — Sul Criodrilus lacimm. Studio zoologico eel aiiatomico. 2Iem. R. Ace. Torino.

XXXVIII.
(-) Beuham.— A nnw english Genus of Aquatic Oligocliaeta belonging to tlie family Eliiuodrilidae.

(^) Jaquet. — Loc. cit.

(*) .Perrier. — fitudea snr I'organisatiou des Lomhriciens terrestres. Arch, de Zool. experimen-

tale et generale, tome 3, 1874.

f) Michaelsen— Organisation einiger neuer odev weuig bekanuter KegeuwUrmer von Westiu-

dien niid Siidamerika. Jena, 1S97.
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Spiegazione delle figure.

Fig. I. — Poi'zione anteriore dell'apparecchio circolatorio visto dorsal mente:

V. d., vaso dorsale; v. s. d., vaso sottodorsale; c^, c^, c^, c^, c-, c^, c-, cuori;

V. d. t., vasi dorso-tegumentari; v. d. i., vasi dorso-intestinali; v. s. n. t.,

vasi sottonervei tegnmentari; b. t., branca-tegumentavia; b. d. s. n., branca-

dorso-sottonervea; i. t., intestine a tasche lateral!; /. N., intestine normale;

g. c, ghiandole calcifere; t. v. d., terminazioni del vaso dorsale; t. v. d. s.,

terminazione del vaso sottodorsale.

Fig. 2. — Regione dei ventrigli: v., ventriglio: c.,, terzo cuore: c^, quarto cuore:

'V. d., vaso dorsale; v. d. s., vaso sottodorsale; s., sepirnento; v. c. i.. vasi

inferiori che provengono dalla parte sottile non monilif'orme dei cuori;

V. c. s., vasi superiori che provengono dalla parte sottile non monilif'orme

dei cuori; v. v., vaso ventraie.

Fig. 3. — Modo di anastomosi della branca tegumentaria del vaso dorsale, 6, t.,

branca tegumentaria.

Fio. 4. — Secondo ventriglio e rami laterali del vaso sottodorsale nel segmento

corrispondente: v. d., vaso dorsale; v. s. d., sottodorsale; c, cuore; r. e.i

ramificazione del vaso sottodorsale che si distribuisce alia parte molle di

esofago che separa ciascun ventriglio; t. c, tronco comune delle ramifica-

zioni del vaso sottodorsale che si distribuiscono ai sepimenti, alia parete

del corpo ed ai nefridi; b. s., branca superiore; b. i., branca inferiore.

Fig. 5. — Terminazione posteriore del vaso sottodorsale: v. d., vaso dorsale;

V. s. d., vaso sottodorsale; r. e., rami che si distribuiscono all'esol'ago: nei

segment! XVII, XVIII e XIX si vedono le terminazioni t. s. d . del vaso

sottodorsale, che penetrano nell' interne della parete; nel segmento XX si

notano le terminazioni ?* e.. del vaso sottodorsale destinate alle ghiandole

calcifere g. c.

Fig. 6. — Vasi sotto intestinali che percorrono la superficie ventraie dell' inte-

stine : 0.. rami d'origine dei detti vasi nella ghiandola calcifera; q.q.q., rami

laterali dei segmenti XVII, XVIII e XIX.

Fig. 7. — Segmenti XVII, XVIII e XIX dell' intestine visti nella lero faccia

interna.

Fig. 8. — Porzione di ghiandola calcifera (XX segmento): s. e., strato epite-

liale interno; t, tuboli; f. m., fibre muscolari; s. c, strato cloragogeuo; v. I.,

vaso longitudinale segato trasversalmente; c, cavitk.

Fig. 9. — Sezione trasversale dell' intestine a tasche laterali (figura semische-

matica): v. d., vaso dorsale; s. c, strato di cellule cleragogene; s. v., seno

sanguigno delle pareti dell'intestino; s. e. j) , strato epiteliale delle pareti

dell'intestino; lac, lacuna sanguigne poste alia base del typldosolis e che

comunicano eel seno venoso s. v.; f. m., fibre muscolari; /., lamine del

typhlosolis; v. I., vasi che percorrono longitudinalraente le lamine; b. f.

biforcazione del vaso longitudinale della lamina mediana; s. s. t. seno san-

guigno delle lamine.
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Fig. 10. — Apice d'una delle lamine del typlilosolis: s. e. ]?., strato epiteliale:

f. m. fibre muscolari; s. f. seno die scorre sotto la niuscosa delle lamine;

V. I., vaso che percorre la lamina e che va a sboccare nelle lacuna poste

alia base del typlilosolis; c. Z., cellule cloragogene.

Fig. 11. — Sezione trasversale dell'ultima parte del typlilosolis: v. d., vaso

dorsale; f. m. fibre muscolari; s. ep., strato epiteliale; s. s., seno sanguigno
circolare del typlilosolis; I., lamine di cloragogene; v. I., vasi di dette la-

mine; s. c, cellule cloragogene.

Pig. 12. — Bozzoli (cocons) di grandezza naturale.

LABORATOIUO d' ISTOLOGIA KD E.MBRIOLOGIA DELL' OSPKDALE DI LUCIGNANO (AREZ20J

Sullo sviluppo e sul tardive contegno

dello strato glandiilare deilo stomaco nella Rana escu/enta.

OSSBRV.^ZIONI PKELIMINARI

DKO DoTT. ANGELO RUFFINI

I.IBERO DOCENTE d' ISTOLOGIA KOKMALK KELr,A K. UNIVKKSITA Dl SIENA.

(Con tav. Xllla).

Eiceviita il 13 settembre 1899,

ii vietata la riproduzione.

Per le osservazioni di Koelliker, Edinger, Ph. Stolir, Scwale
e Toldt noi sapevamo lino ad oggi che le glandule dello stomaco sono,

fin dal principio della loi'o costituzione, dei prolungamenti cavi deirepi-

telio del medesinio e che qiiindi lo strato glandiilare di quest' organo do-

veva ritenersi come una formazione puramente locale e relativamente

tardiva.

L' autorita degli osservatori e la maestria colla quale erano state

condotte le osservazioni, olTrivano tale garanzia dl verita, che ({uesto pa-

reva uno dei non molti argomenti della Oi'ganogenia sul quale si I'osse

definitivamente detta 1' ultima parola.

Ouando i fatti lino ad oggi da me osservati nella Rana esculenta si

l)otranno dimostrare anche nelle altre classi dei vertebrati, noi allora

potremo dire di avere fondamentalmente cambiate le nostre conoscenze

a questo riguardo.

Ma per ora mi aflVetto a riferire sugli evidentissimi fatti che si pos-

sono osservare nelle lai've di Kana.
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So noi preparando una larva di Kana ((jualuiKjue sia la sua lun-

gliczza : da 12-15 mm. fino a quella |)rossima ad emettere gli aril antc-

rioif) no poniamo alio scoperto i visceii addominali e rivolgiamo la

nostra attenzionc al lato dcstro dell' addome, noi vi troveremo tali latti

clio non potranno non fcrmare tutta la nostra attenzione.

II tubo intestinale qui descrive una voluta a spira, di ligura quasi

perfcttamente circolarc (fig. I) disposta sccondo ii senso del piano sagit-

tate delta larva. Per cui questo piano con quelle che risulta dalla soprad-

detta disposizione dell' intestine vengono ad essere quasi paralelli fra lore.

Per tali disposizioni noi possiamo distinguere in questa voluta o

spira intestinale quattro lati e due lacce, clie possiamo I'ispettivamente

eliiamare: lato cefalico e lato caudate, lato dorsale e lato ventrale; delle

facce una e esterna e 1' altra interna.

Sul lato cefalico trovasi in raj)porto coi lobi del legato. Nel lato

caudate ti'oviamo le due branche clie vanno a formare la spira ; di queste

branche e solo visibile quella che si continua nella matassa intestinale e

die e costantemente esterna, mentre 1' altra che si continua nell' esofago

si volge verso 1' interne e vien ricoperla dalla spira medesima. II lato

ilorsale e in rapporto colla cistitellea e col polmone destro, mentre

quelle ventrale trovasi a contatto colle anse della matassa intestinale.

II centre della spira e occupato dal pancreas (tig. I, P), e nelle larve

di una certa lunghezza notasi un sottile lembo di fegato die viene ad

insinuarsi t'ra pancreas e tubo intestinale, verso il lato cefalico della spira.

La particolarita die deve richiamare tutta la nostra attenzione e

formare 1' oggetto |)rincipale di questa Nota, risiede precisamente lungo

(juesto tratto d' intestine.

Nel punto di passaggio tra il lato cefalico e quelle dorsale della

spira, noi osserviamo costantemente una produzione avente la forma di

un manicotto (lig. I, .%) manifestamente rilevato suite |)areti intestinali,

di aspetto gdatinoso e che circonda strettamente il tubo intestinale.

Che cosa rappresenta questo manicotto e di quale tessuto c egli

Ibrmato?

Gia da motto lemjio io avevo ossei'valo ed andavo notamlo una pro-

duzione simile anche su sezioni di girini molto giovani (7-8 mm). Per

i rapporti stretti di contiguita che a quest' epoca notasi fra la detta pro-

duzione ed il pancreas, dubitavo trattarsi di uno degli abbozzi del medc-

simo che, dope aver contratlo un fugace rap|)orto coll'intestino, fosse de-

slinalo ad atrolizzarsi, scomjiai'endo del tutto. Allorche poi osservai che

11 manicotto in discorso non solo persisteva nelle grosse lar\e, ma anzi

vi si osservava piu che mai sviluppato e manifesto, \olli istituire una
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serio di ossorvnzioni \wr vodoro a qiialo nllirio fdsso doslinato o d' ondo

c^li aAcsso orii^ino.

10 rifcriro assai brovcincnto i I'alli raccolli daiie inic ossorvazioni,

lasciando j)er il lavoi-o complete le descrizioni piii eslese e dcttagiiale.

Man niano clie la larva ci'csce in lungliezza anchc le proporzioni

della spira intcstinale aumentano e consegiienlcnionfe anche il mani-

colto crescc in cstensionc. Peru (juesto cresccre del manicotto si fa con

i'cgola fissa e costante. Per ben coniprendere come cio avvenga e neces-

sario distingucre nel manicotto il margine cefalo-dorsale (fig. I, mrd) da

(piello cefalo-ventralc (fig. I, mcr). II primo lia contorno nettissimo e

manifcstamente rilevato, mentre il secondo ha contorno sfnmato e po-

chissimo rilevato. L'accrescimento in snperficie si fa sempre e con legge

costante dal lato cefalo-ventrale e non prende mai delle ))i'oporzioni rile-

vanti fino a die la larva non e prossima ad emettere gli art! anteriori.

Dopo la emissione di qnesti arti (che avviene nel giro di poche ore) av-

vengono tali e cosi profondi cangiamenti nella forma e nei rapporti di

qucste parti, die nscirei dai limiti concessi a (piesta Nota se volessi tutti

enumerarli, I cangiamenti cbe ora maggiormentc c' interessa porre in i-i-

lievo sono qnelli die si riferiscono ai dnc margini del manicotto ed alia

posizione della spira intestinale.

11 margine cefalo-ventrale del manicotto in poco tempo invade

tutta la porzione cefalica e ventrale della spira; fenomeno che si osserva

chiaramente ad occhio nudo o con Tainto di una semplice lente con-

vergente, mentre in corrispondenza del margine cefalo-dorsale incomin-

cia a manifestarsi iino strangolamento che ben preslo divcnta lo strango-

lamento piloi-ico. Per cui anche nella larva lontana dal compiere la

metamorfosi, noi possiamo conoscei-e il pnnto del future piloro, che sei-

vira a distingucre il duodeno dal ventricolo. Ma siccoine tutte qucste

l)arti sono ben rappresentate molto precocemente nella spira intestinale,

cosi noi non esiteremo piii oltre a chiamare questa voluta dell' intestino

col nome di: Spira (jastro-duodenale.

Ndlo stesso tempo che avvengono qucsti cangiamenti nei margini

del manicotto, tutta la spira gastro-duodenale incomincia a compiere una

torsione dall' alto at basso e dall' avanti all' indietro, di mode che in

poco tempo la porzione d' intestine circondata dal manicotto raggiunge

la posizione ep|)osta. Si puo dire (juindi che la torsione e di circa 180

gradi. Da questo memento in avanti, noi assistiame al cambiamento di

forma e di posizione del pancreas, alia formazione di un vere e preprio

ventricolo, dell' ansa duodenale, ecc.

Tutte queste trasformazieni avvengono in pechissimi gierni.

M. Z. — Suppl. ' 5
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Si piio ('OMchnloro cho gli oloiiKMili cosliliionii il ninnicollo pron-

(loiio paiie sohi (m! escliisiva alia fonuaziojie del vcnlricolo.

Ma quale (loj^li slrali dello stomaco andranno cssi a loniiaie?

TSon appena vidi la persistcnza di questo manicotto nelle lai've

prossime ad emcUere gii arti anterior] e senza lo studio sistematico delle

trasformazioni che esso siibiva, durante le prime fas! delta formazione

dello stomaco, mi fu facile poter induirc clie il manicotto sarobbc andato

a formare lo strato glandulare dello stomaco.

Olti'e che ai fatti sopra ricordati, io ricorsi siibito alio studio isto-

logico, dal quale ricevei la prova dclinitiva dclla veiita della mia in-

duizione e dei fatti osservati ad occliio nudo.

Gli element! epileliali di cui risuKa com])oslo il manicotto, a cui

ora possiamo dare 1' attributo di: (jlandiflarr^ si trovano interposti fra

r epitelio e la tonaca muscolare (lig. 1 e II, sg) e nelle larve ancora

molto giovani si vedono gia costituiti in lubolini giandulari, il cui assc

longitudinale si dispone perpendicolarmente a qucllo deirintestino. (A)me

a])pare dalla tig. II, V epitelio di quella sezione di tubo intestinale clic

diventera il fuluro ventricolo, precocemente incomincia qua e la a ripie-

garsi verso lo siralo glandulare j)er formare gii oi'ilizi giandulari {o(j).

Nelle larve prossime ad emcttere gii aiii anteriorl (fig. Ill) questc ripie-

gatuic sono gia abbondantissime ed i tubi giandulari molto piii svilup-

pali e manifesti. Anclie 1' epitelio glandulare subiscc delle profonde tra-

sformazioni die a suo tempo descriveremo ed illustreremo.

Conrparando Ira ioro Ic fig. If e III noiiamo subito come il mani-

cotto gland idare mentre crescc in superlicie proporzionalmentc at mag-

giore sviluj)po dcH" intestino, non crescc in spcssore nella medesima pro-

porzione. (lio nonparmi debba rocar ineravigiia qualora si pensi airuriicio

ed at modo ondc si debbono adaltare c trasformare i tubuli giandulari

primitivi, })er andare a formare lo siralo glandulare delinitivo.

Un' altra particolarita rivclalaci da questc sczloni e che la i)arle

superiore del manicotto glandulare e molto i)iu estesa di quella infe-

riore. Ma anchc questo fatto e in perlctta armonia col cambiamento di

posizionc che dovra subirc questo tratto d' inteslino. Abbiamo gia dello

che ([uesta i)orzione della spira gastro-duodenale subira una torsione di

circa 180 gradi, (piindi le immagini venendo complelamentc rovesciale,

noi Iroveremo giuslo come maggiormenle svilujjpala debba essere quella

parte dello stralo glandulare che dovra andare a distribuirsi nella grandc

curvalura dello slomaco e mono svilu|)i)ala ([uclla che si distribuii-a alia

l)iccola curvalura del mcdesimo.

Molli altri i)roblemi, ollre (pu'lli gia enunciali, ci reslano ancora
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da sludiarc ; ma la nostra ('uriosita 6 I'm d' ora specialmcnte ricliiamata

ad indagare con ognicurala formazione delle dne qnalila di cellnle (delo-

morfe e adelomorfe) cho si rilrovano nolle glandule dello slomaco, diderenti

per a|)|)arenzc niorlologiclie c, pare anclie, jier attrihnzionl funzionali.

Riguardo alia origine embriologica del manicollo glandulare, per

ora posso dire cli' esso si origina a sj)ese degli elementi endoblastici eJio

si trovano precisamente snlla j)erireria cofaliea della seconda piega clie

r intestine medio primitivo (mesenteron) forma snl lato destro delle larve

di Rana. Una licostruzione plastica fatta in nna larva della Innghezza

totale di 5 mm., clie fa vedere cliiaramente la formazione ed il decorso

deir intestine ])rimitivo, ci ha mostrato con tntla chiarezza il punto pre-

cise dove si origina questa s[)eciale formazione glandulare (lig. IV;. Gli

elementi endoblastici di questo punto dell' intestine j)riinitivo si ordinano

raiidamente in tubolini giandulari; il die pero awiene un j)oco piu

tardi della formazione del |)ancreas e del legato.

Prima di foi'mularc le conclusioni alle quali mi |)ar lecito giungere,

io non jiosso trascni'are di riferire alcune convinzioni clie mi son veniito

foi'mando dnrante Io studio di questo argomento.

Per date e fatto die il manicotto glandulare trovasi in un pnnto

molto- circoscritto dell' intestine, die e provvisto di liniiti netii lino ad un

certo pcriodo dello stale larvale, die e costituito di dementi epiteliali i

quali assai precocemente si dispongono in tiibulini giandulari, die non si

trasforma in nno strato glandulare vero e proprio fine a die la larva non

si prowede di nn tube digercnte simile a quelle di tutti gii altri \erte-

brati, die ha nna oi'igine embrionale tnlta propria dalla porzione media

dell" intestine primitivo, per tutti qnesti fatti, dico, io mi son venule for-

mando la convinzione die il manicotto glandulare possa esserc il rappre-

sentante di un organo ancestrale primitivamente separate dall' intestine.

Se (juesta ipotesi e sostenibile, tale organo avrcbbe dovuto, per mezzo

di uno pill dotti escretori, riversare nell' intestino il sue prodotto fun-

zionale, come presentemente accade per il legato e jier il jianci-eas.

Non sentendoci antorizzati a generalizzare i fatti osscrvati ndia

Baud escidenta, noi per ora con ogni prudenza ed in via tult'ailatto spe-

ciale concludiamo

:

V Lo strato glandulare dello stomaco ha una origine a sc dalla

porzione media dell' intestino primitivo (mesenteron\

2° Restando aderente a questa porzione dell' intestino, Io strato

glandulare, posto fra tonaca muscolare e 1' epitdio del future stomaco,

forma un manicotto cdlulare, che si puo osservare lino nolle larve che

sono jirossimo ad enietlere gli arti antoriori.
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3° Le cellule epitcliali del manicotto glandiilare formano assai

piecocemente del tiibulini glandulari, i quail dirigono 11 loro asse mag-

giore perpendicolarnienle a quelle dell' intestino.

i° Ouando la larva lia emessi gli arti anteiiori, dal inargine

ceralo-venlrale del manicolto parte 1' irradiazione dclle glandule die in-

vade i lali cefalico e ventrale della spira gastro-duodenale.

0° Contemporaneamente succedonodeiprorondi candjiamenti nella

lornia delle glandule e del lore epitelio e 1' epitelio dello stoniaco, con

piccole e molteplici estroflessioni, va a costltuire gli orilizi glandulari.

0° II niai'gine ccfalo-dorsale del manicolto glandulare segna il

punto precise dello strozzaniento pilorico.

7'' 11 tube intestinale sul lato destio del cavo addominale forma

una \oluta a spira clie abbraccia il pancreas ; la spiia, die noi abbiamo

cliiamata'; spira gastro-duodenale, c disposta in modo die il sue piano

e quasi parallelo al piano sagittale della larva.

8" II tratto della Spira gastro-duodenale abbracciato dal mani-

colto glandulare, sulFinizio dello stadio larvale a quattro ganibe, su-

bisce una torsione dall' alto al basso di circa 180 gradi, per dar luogo

alia Ibrinazione del ventricolo e dell' ansa duodenale.

y° 11 manicotto glandulare rap|)resenta egli forse un organo ance-

strale primitivamente separate dal tube digerente e ad esse riunito per

uno pill dotti escretori come al presente accade del legato e del pancreas?

Lucignano, 10 Settembre 1899.

Spiegazione delie figure.

Fig. I. — Spira gastro-duodenale di una larva prossima ad emettere gli arti

anteriori, veduta dalla sua faccia esterna. I lati: cefalico, caudale, dorsale

e ventrale sono nella flgura rispettivamente rappresentati dalle parti: su-

periore, inferiore, sinistra e destra. Ingrand. 9 diam.

C, cistifellea; D, future duodeao; F, fegato; Mg, manicotto glandulare;

mcrf,margine cefalo-dorsale; wcf, margine cefalo-ventrale;*S, futuro stomaco.

Fjg. II. — Da una sezione paralella alia superficie esterna della spira gastro-

duodenale in una larva della lunghezza totale di 35 mm. Ingrand. 28 diam.

e, epitelio; o^, epitelio costituente I'orifizio glandulare; sg, manicotto

glandulare o strato glandulare; tm, tonaca muscolaro.

Fig. III. — Da una sezione come la precedente in una larva prossima ad emet-

tere gli arti anteriori. Medesimo ingrandimento e segni dichiarativi.

Fig. IV. — Fotografia di una ricostruzione plastica di parte dell' intestino ce-

falico e della porzione media dell' intestino primitive in una larva della

lunghezza totale di 5 mm.
ic, porzione dell' intestino cefalico; Mg, punto dal quale si origina il

manicotto glandulare; onv, massa vitellina indifferenziata; pel, seconda piega

o dostra dell' intestino medio; ps, prima piega o sinistra del medesimo.
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Puop. FRANCESCO LEGGE.

Ulteriori osservazioni sulla disposizione degli aunessi fetali

nel Gon^ylus ocellatus.

Allantoide e Circolazione.

(Con figura).

3K •

Kicevuta il 25 setteuibro 1899.

fi viotatii la riproduzioue.

Una receiitc piibblicazionc ilol prof. Pio Mingazzini SiiUo sv'duppo

del Gonyjjlus oceUatus (comparsa iiei resoconti dell' Accademia Gioeuia di

Catania, fasc. 43-44. Maggio-Giugno 1898), lia ricliiamato ancoia una volta

la mia attenzione su questo ai'gomcnlo, intorno al quale fin dail' anno

scorso ebbl a pubbliearc una nota col titolo: Sulla disposizione degli au-

nessi fetoli nel GoiifjijlKs ocellatus (Forsk), che apparve nel Eollettino della

R. Accademia Medica di Roma, anno XXII, fasc. IV c V, 189G-97.

Nella sua pubblicazione il prof. Pio Mingazzini, descrivcndogli an-

ncssi fetali del Gongylus, confenna in massima parte le niic precedenti

osservazioni, solo dichiara di non poter confermare quanto io scrissi in-

torno air allantoide, che dice svilupparsi in questo animale normalmente,

menti'e io asseriva che essa precocemente si atrofizza e scompare.

Trattando poi della circolazione dell' ovo, in via di sviluppo, esso si

allontana, per piii lapporti, da quanto io ebbi a scrivere intorno ad essa.

Questo dissenso mi ha spinto naturalmente a rivedere i miei vecchi

preparati ed a fame dei nuovi, tosto che la stagione me Io ha permesso.

Diro subito che per quanto concerne 1' allantoide i nuovi preparati

fatti, sia col mezzo della seraplice dilacei-azione dell' ovo alio stato fre-

sco, sia col mezzo di tagli praticati sull' embrione distaccato dalF ovo con

tutte le sue membrane, mi hanno subito persuaso che veramente 1' al-

lantoide esiste e si accresce come in tutti gli animali allantoidei e che

essa si puo rintracciare sino al memento della nascita; e nello stesso

tempo son I'iuscito a comprendere per quale ragione mi era sfuggita

prima negli embrioni piii avanzati.

Le precedenti osservazioni io le aveva fatte su ova gia fissate con i

soliti liquidi fissatori, per ell'etto dei quali 1' allantoide adei-iva sti'et-

tamente alia membrana sierosa, che negli ultimi momenli della gravi-

danza si jiresenta ispessita e percio piii resistente alia dilacerazione.

In couseguenza di cio 1' allantoide, la quale permane sempre sotti-
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lissima nolle sue parcli, lacilmenlc si laccra rimaiiendo aderenlo alia

nieinbrana sierosa.

Cio invece non awleuo ()|)eran(lo siilh; ova frosche, sonza prcco-

(Icntc (issazione, ma seinpliceinonte imniei'so nclla suluzione lisiologica

di cloniro di sodio. Ed in qnesto caso 6 lacilc riconoscerc 1' allanloidc

conic di sopra si e detlo, o conic apparisce nclla segucntc ligura {al).

v.cU-

cU

.

al. Allantoide. — Y. al. V;isi allaiitoiflei. — s. v. Seno venoso. — Am. Amnios.
M. S. Meiubraii.'i wierosa. — V. V. Vasi vitellipi. — Y. Y". Keto vascolare
vitelliiia. — Y. Y'''. Vasi vitelliui superficiali terminali. — t. z. n. Ttiorlo,
zona seiiza vasi.

Per cio die rignarda poi la circolazionc dcIl' ovo, la dcscrizionc

die nc da il prof. Mingazzini, diro rrancamentc, e incomj)leta; jioichc

Ira I'altro cgli dinientica di descrivere il fatto iniportantissimo clie ho

gia dcscritto nel mio precedcnte lavoro, cioe a dire la vascolarizzazionc

del tnorlo, die non si osserva negii nccelii ne, a quanto io so, e state dc-

scritto in altri animali. Egli invece si limita solo a descrivere la circola-

zionc snpcrficialc del tnorlo c cio neanche in modo conipleto.

Esporro broveniente ora qnanto risnlta dalle niic osscrvazioni.

I vasi onibclicali, api)cna nscili dal corj)o dell' cnibrione, si diri-

gono inimcdiatamente, in tinea (piasi retta, a destra cd a sinistra lud

canipo dcir area vascolare; ma, menirc a destra si gettano ininiediata-

mcnte suH' allantoide che appunto si riflctte snl lato destro dell' cnibrione,

a sinistra invece entrano nel sacco vitellino. (Vedi fig. Y.al-Y.ry. Onde

e che detti vasi appariscono divergenti, poiche mentre i vasi allantoidci,

pai-all(^li allc pareti di (jnesf oi-gano, il (piale si espande ndio spazio cc-

lonialico v'straondirionale, si dirigono in alto, i vasi vitdlini invece si

dirigono in Inori cd in basso per distribnii-si snl sacco vitellino.

I vasi allantoidci in nunicro di cinqnc o sci (Yedi iig. Y. al.)
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consorvano iin calibro rclalivamenle notovole e |)roslo invadoiio, sia eoi

loro tronrlii ijrincipali, sia rolle diraiiiazioni capillari rlio no omanano, la

monil)raiia siorosa, ('osicclio si rondoiio del luito siipcrdciali, coiidizioiie

nccossaria alia loro riinzione respiraloria che, come si sa, apparliene in-

sieme con altre non meno importaiiti, all' allantoide.

Questa funzione viene agevolata dal fatto che corrispondentemente

al piinto di contatto della niembrana sierosa coll' ovidiilto, le termi-

nazioiii dei \asi allanloidci durante la gravidanza sono in rapporto con

una fltta rele vasale di origine materna die si sviluppa nell'ovidutto.

Quivi fra i vasi malerni cd i lotali, sono possibili quegli scambi gassosi

die costituiscono appunto la parte fisica della res])irazione.

Ma tutio eio, come si vede, non si allontana da quantosappiamo av-

Ycnire in altri animali.

Mollo piu interessante riesce invece la disposizione dei vasi vitel-

lini die ora descrivero (vedi lig. Y.v.).

Questi \asi, partendo dall' ombelico, si dirigono radialmente verso

r orlo di quella fossetta die trovasi nel polo animate del tuorlo, dove

e adagiato 1' embrione in via di sviluppo. Lungo questo loro tragitto

essi imprimono sul tuorlo corrispondcnte un solco profondo e legger-

mente ondulato, nel quale sono accolli i vasi medesimi per circa la

meta delta loro periferia.

Tua volta giunli sull' orlo gia ricordato, i delti vasi, danno origine

ad un notevole numero di sottili diramazioni, le quali, anastomizzandosi

fra di loro ripetutamente, danno luogo alia Ixirmazione di un elegante

reticolo vascolare (vedi fig. V.v'.). Cosiccbe qui manca del tutto quella

forinazione vascolare a cui si da it neuie di scno terminale nelF area

vascolare degli uccelli, ed in sua vece si ha un lilto reticolo di sottili

vasellini i quali sono disposti a guisa di un anello in corrispondenza

deir orlo della fossetta embrionale, che abbiamo gia descritlo, net polo

animate del tuorlo.

Ma r area vascolare non si arresta quivi, poicho da questa zona

vascolare reticolata si veggono partire numerosi e sottili vasi sanguigni,

i quali con decorso pressoche rettilineo si dirigono radialmente verso

il polo inferiore o nutritivo dell' ovo (vedi fig. T. v"). Rare anastomosi

fatte da vasi a direzione obliqua, riuniscono questi vasi fra di loro, ma
questi, nella loi'o terminazione sono costantemente riimiti fra di loro da

sottili arcate che nel loro insieme riuniscono tutti i vasi in una specie

di cerchio. Da principio questi vasi rettilinei sono brevi, e non supe-

rano 1' equatore del tuorlo, ma piii tardi, segucndo il foglietto medio

in seno a cui sono sviluj)pati, die sempre piii si estende nel sacco vi-

tellino, essi si prolungano sempre piii sulla superficie esterna dell' ovo:

fintantoche negli ultiini momenti della gravidanza essi raggiungono il
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polo niilrilivo dell' ovo, od alloi'ii si voggono lulli coinorgoro altornoad

im |)iiiilo hiaiico conlralo cIk; In gia da mo descritto iiclla itrccedonte

iidla, c ncl (jiialo A facile riconoscerc I'ombclico omljolicalo doscrilto da

Duval iiellc ova dcgli uccelli. Tutli qiicsti vasi costituiscono la circo-

lazione supeificiale o pcriferica del vitello, ma esistono nella sua pro-

loudila altri vasi, i quali si possono facilmente scorgere dilacerando il

vitello di uii OTO fresco nella solita soluzione fisiologica di cloruro di sodio.

Contrariamente a quanto si verilica iielle ova degli uccelli, nel

Gongijlus ocellatus si osserva che il tuorlo non si lluidifica, ma clie in-

vecc, a mano a mano die progredisce lo sviluppo dell' embrione, esso

diviene i)iii concreto e consistento, cosicclie dilacerandolo in seno alia

soluzione fisiologica di cloruro di sodio, esso apparisce cosliluito come

da lanti cordoncini, ciascuno dei quali c formato da un vaso sanguigno

press' a poco i-ettilineo e di calibro assai sottile, alle cui pareli sono

adcrenti i glohuli del tuorlo die danno a ciascun cordone 1' aspetlodi un

frammento di rosario. Questa disposizione acquista il suo massimo svi-

luppo vei-so la meta delta gravidanza, ma, negli ultimi momcnti che

])rcndono la nascita, quando il tuorlo diviene assai piccolo rispettiva-

vamcnlc alia massa pilmitiva, i detti vasi sembrano scomparire ; forse

appunlo perche il lore compito, die c quelle di assorbire il materiale

nutiitivo raccolto nel tuorlo, viene a mancarc.

L' esame microscopico del tuorlo, eseguito nel momento in cui esso

e meglio vascolarizzato, rivela in esso profonde modilicazioni, le quali

attestano indubbiamcnte I'azione assorbente esercitata dai vasi. Lungo

essi infalti, in contatlo delle loro pareti non si osservano piii i globuli ro-

tondi, caratteristici del tuoi-lo, ma invece delle zolle poligonali per mulua

compressione, del tutto trasparenti e colorantesi debolmente, cospai'se

di minute goccioline grassose piii o mono lonlane le uiie dalle altre.

E guardando la supoificie del tuorlo lungo i solclii, die, come gia

si c dctto vi imprimono i vasi superliciali, anclie con piccoli ingrandi-

nienli, si notano numerose e piccole cavita semisferiche ripieno di un

ri(|uido Irasparente ed incoloro, che risaltano sul tuorlo rimasto integro,

die c di un colorito giallo motto manifesto.

Questi vasi vitellini profondi sono adunque destinati all' assorbi-

mento del tuorlo, e sono di natuia venosa poiche conducono all' em-

brione i materiali nutritivi tratti dal tuorlo per mezzo delle vene vitel-

line, ndle (juali si sboccano nella fossetta embrionale su ricordata.

Ho voluto ricordare (juesta disposizione dei vasi vitellini, poiche mi

sembra di grando importanza per la nutrizioiie dell' embrione c perche

nienle di simile ho visto descritto da altri.

Istituto anatomico di Cagliari, Luglio 1899.

CosiMO CuERumNT, Amministratohe-rksponsabilf:.





Uo/irforc Zoo/oairo //<//u//io. /hf//o A. J6]cj(j.

i

^]

/ iS)

/'I/I///-/ ,' /'/orio //i.s.







. ya/ti/o/r Zoo/o<^/ca /f(//i</no. , I////0 A. /(^(J/J
Tar//.

•.'/'/^/73S/roce,2fi





^1(111Hon- //in/ifcc/fiiliiiniK . liiiinX. M}/)) Tar/IL

*4'

*3

> tf^

f ./

*«i

t! % k' i

^:i>..

»i i •

f

/ 1^
1/

1

b^«lilA^ifM{iS /mtlO

m \





^lo/n/a/r Zoo/o</i(a //(//f((//o. .h///o A.
^^(J(J- 7}a:/l

^'r./>/r7'///-A.mm/..fis//3Sfroce.2ff





iMoiiitoir Zoo/of/ifv If:a/j<tiw Atmo X Trn: K'

//.- /. /% 2.

''UI: O. Fig. 4

/>y. o.

Wr'^i

Frrj: (J-

Henedetti inc.





tfontl Zooi /?«/. . 'in/ui X rav.yj.

r,n
','f

'

i;,r6

Fi^3

^'
*^^!

~^i~^»^

e^u^^'





"////. iiwl.Itai . Inr/ri 1' IsM 17/

fW/7 J^'ifS

Xj/'

?^. '^

Ftrf. //. J

t\<j.!)

FiaJO

-n- -^

I
Fiq- /»

^Y o\-K^





. Mcnit. Zool Ital: .AnnoX. TaiJ.VIII

fu

s,\,^ii§^--^^j^%\

Tia.II.u.





. Ho/f/'/orc /oo/o(j/(V h/fano. . Iniio

.

Dr./.].

./¥ ^h

/'\f^-

iy///

. f

/k//. "u//y

^.





. ^lonltoir Zoologico Ifaliano. Anno } TavX.

fireriie,litA^ffmjfis2/3S.Croc(N°20.





Monllore Zooloqico Ilaliano.-iimo X. TavXI

Fig. 2, Fig 1

P'

Y'

Fig. 3.

.-".•"V

// \ a\

Fig. 4.

y..

^

X-

'
) (OS^ /"

ce

? ifl~ ' '••Vv

A. Comucci dis. E.Conl'oli lif. Lif Mdzzonie Rizzoli-Bologna







Moiiiloie Zooloffico Italiano. Ainio X.

Iig.^
Yiq.l

I.T

vd-i-

l.N

b. d s. n. u. d.

Titxorao dLS.



Tav.XII





Monitore Zooloqico Italiano AnnoX Tav.Xlll,

A-RUFFINl dlS. Fotolifh . V. C.Angerer & 6osch!, Vienna,









MBL WHOI Library - Serials

5 WHSE 01233



•^-dt ^^«*?H^^
-«^'

?<<*->4

0-\f
.^-j^

>.iu>-

"%^*'^. t

-J-. -#
-^IS-vA

. '^-r

tA<M sl^i^^.fc


